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Pane Quotidiano e le Aziende: insieme
per contrastare l’emergenza sanitaria
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Ottavio Ferrario

Ancora qualcosa 
su Dante

IL DANTE AMOROSO, 
IL DANTE MORTUARIO

Nella ricorrenza della
morte di Dante, 700 anni
fa, aggiungo la mia picco-

la voce a tutti gli altri autorevoli
cori che in modo egregio l’hanno
celebrato. 

Io non sono uno studioso di
Dante: mi piace, spesso lo rileggo,
qualche volta ho perplessità di
interpretazione e sempre sono
curioso di trovare spiegazioni che
qua e là appaiono zoppicanti. Mi
limito a segnalare alcune parti
significative.

Come poeta delle “Rime” e dello
“Stil nuovo” fu il primo della clas-
se, all’interno di una variegata e
numerosa scuola di rime che vede-
va protagonisti già tutti validi:
Guido Guinizzelli, Dino Frescobal-
di, Cino da Pistoia, Gianni Alfani,
Lapo Gianni, Guido Cavalcanti
(questi due nella poesia “Guido, i’
vorrei che tu e Lapo ed io / fossimo
presi per incantamento…”), a
volte molto musicalmente pre-
gnanti. 

Di Cavalcanti andate a leggere
“Perch’i no spero di tornar giam-
mai, / ballatetta, in Toscana, / va
tu, leggera e piana, /dritt’a la
donna mia… (Cavalcanti era stato
condannato all’esilio, anche col
voto di Dante. Pur se non decisivo.
Chi la fa, l’aspetti). 

E poi si legga le dolenti rime di
Cino da Pistoia “Oimé lasso, quelle
trecce bionde”, dove si piange la
morte dell’amata con quegli “oimé”
che sono ripetuti per ben undici
volte in altrettanti capoversi. Il mio
amore “spezzato ài come vetro, /
Morte, che vivo m’ài morto ed

impeso. / Oimè donna, d’ogni vertù
donna, / dea per cui d’ogni dea, / sì
come volle Amor, feci rifiuto!…” (Va
anche sentita recitare. Cercare la
lettura di Pamela Villoresi). La mor -
te presenzia tutta la poesia.

Dunque Dante primo della clas-
se, classe molto colta e ben pale-
strata ai versi. Ma, inoltre, nella
“Vita nuova” c’è anche, per ogni
sonetto, un’introduzione in prosa
chiarificatrice: perché l’ha scritta,
cosa dice la prima, la seconda e la
conclusione. Una chiarificazione
interessantissima.

I temi. L’amore angelicato
certo “e par che sia cosa venuta
/ da cielo in terra a miracol
mostrare”.

Ma questo amore può dura-
re per sempre? 

Sì, perché è interrotto dalla
morte. Senza quella, come
sarebbe stato? L’amante (che
neppure generalmente le parla-
va, accontentandosi di mirarla
da vicino o lontano) l’avrebbe
poi vista sfiorire, invecchiare,
perdere ogni sua grazia. La
morte è quindi provvidenziale:
fissa per l’eternità quella grazia
paralizzante e alimenta il mito
senza tempo.

Così Dante (che pure era sposa-
to con Gemma Donati – di buona
casata – e aveva ben quattro figli)
si ricongiungerà, fisicamente e
spiritualmente a Beatrice alla
fine del Purgatorio. 

L’ama ancora? Certo sì, ma
è un amore senza speranza
di materializzarsi, certa-
mente perché lei è tutta
spirito e certamente per-
ché lui l’ha voluta così. 

Altre pulsioni? Non se ne parla-
va, o meglio di ciò non si poetava.

Così tutti i poeti dell’epoca? Così
casti e spirituali? Sì, con una bella
eccezione fragorosa che riguarda
Cecco Angiolieri, quello che bruce-
rebbe e annegherebbe il mondo e
che nel finale, molto godereccio,
proclama allegramente “torrei le
donne giovani e leggiadre: / e vec-
chie e laide lasserei altrui”. 

Tra l’altro sono da godere anche
le poesie di scherno reciproco tra

Ancora? Ancora. 
(E anche qualcosa sull’Italia d’oggi)

LETTERATURA
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lui e Dante: “Dante Alighier, s’i’ son
bon begolardo, / tu mi tien bene la
lancia alle reni, s’eo desno con
altrui, e tu vi ceni; / s’eo mordo ‘l
grasso, tu ne sugi ‘l lardo:…” con-
cludendo che entrambi sono sfor-
tunati e insultarsi “sventura e poco
senno cel fa fare”. 

Quindi qualcuno che cantava
fuori dal coro c’era pure. Il coro
invece era folto. Tra quei poeti ci si
scambiavano complimenti: Cino da
Pistoia a Cavalcanti, Dino Fresco-
baldi a Verzellino, Dante un po’
con tutti gli altri. Si usava così:
allora le Poste funzionavano bene.

Quindi abbiamo visto già due
temi, l’amore angelicato e la
morte. C’è anche qualche furbizia
tra gli ingredienti amorosi? C’è:
Dante vedeva Beatrice a messa e
la rimirava senza successo. Allora
inventa una donna “schermo”
(probabilmente anche due). 

Guarda palesemente una donna
dietro Bea. Bea s’accorge e fà capi-
re che non gradisce. Furbizie gio-
vanili tra due che, comunque,
erano sposati regolarmente. 

Il marito di Bea e la moglie di
Dante (abbiam detto una Donati,
non una qualunque) che diceva-
no? Niente che si sappia, s’usava
così. Si civettava senza parlarsi,
con gli sguardi, ma Beatrice anno-
ta, prima o poi si vendicherà.

Quando si ritrovano in cielo, lei
è astiosa e antipatica: di Dante non
le va bene nulla. Poi comincerà a
sorridere e pertanto a ritornare

quella donna angelicata che siamo
abituati a vedere con occhi altrui.
Insomma oggi Bea sarebbe una
rompiballe da lasciar perdere, ma i
tempi non erano maturi.

IL DANTE FURIOSO
Veniamo però al “Dante furio-

so”: dove e quando? VI canto del
Purgatorio, dopo che Virgilio ha
abbracciato Sordello: “Ahi serva
Italia, di dolore ostello, / nave
sanza nocchiere in gran tempesta,
non donna di province, ma bordel-
lo!” Sembra un ritratto anche
attuale dei vari scontri politici “e
ora in te non stanno senza guerra,
li vivi tuoi, e l’un l’altro si rode / di
quei ch’un muro e una fossa
serra.” Guardati intorno se qual-
che tua parte sia in pace. A che è
servito che Giustiniano emanasse
il “corpus juris” col quale regolare
l’amministrazione politica? E tu,
Alberto d’Asburgo che abbandoni
la tua Italia, “’Il giardin de lo
‘imperio”, vieni a vedere la tua
Roma che notte e giorno piange.
Sii maledetto (in realtà era già
morto, è una maledizione ex-post).

E poi subentra il sarcasmo
“Vieni a veder la gente quanto
s’ama! / e se nulla di noi pietà ti
move, / a vergognar ti vien de la
tua fama!”. Poi se la prende anche
con Dio che, distratto, sta guar-
dando altrove, oppure siamo noi
che non capiamo i suoi disegni.

Indi se la prende con la sua
Firenze, con maggior sarcasmo:

quante volte hai cambiato gover-
no, moneta, gestione? E infine
qual è il tuo ritratto attuale? “E se
ben ti ricordi e vedi lume, vedrai te
somigliante a quella inferma / che
non può trovar posa in su le
piume, ma con dar volta suo dolo-
re scherma”.

Questa parte seconda del sesto
canto racchiude in sé uno sdegno
lucido e un ‘indignazione veemen-
te, nonché una visione originale
che soltanto il poeta percepisce,
non discosta da un dolore autenti-
co. L’Italia e Firenze sono così e
purtroppo non ci sono vie d’uscita. 

Questa tirata non si trova tra
quelle magistralmente recitate da
Gassman, ma cercatela recitata da
Arnoldo Foà con pari bravura. E’
essenziale sentire il suono, la con-
catenazione fonica, i toni aspri,
l’empito sdegnato.

Trovate poi anche un’altra tira-
ta, quella di Guittone D’Arezzo
“Ahi lasso, or è stagion de doler
tanto”, sulle guerre tra toscani,
sciagurate, sanguinose, insensate,
nell’attesa che arrivi l’invasore a
chetare gli animi, con scempio del-
l’Italia.

Facciamo una digressione non
inutile. Saltiamo a Petrarca. La
sua poesia è più elegante: da quel-
la s’irradierà tutta la successiva.

Anch’egli amava una donna tra-
sfigurata in dea terrena. La cono-
sce in Provenza, si chiama Laura,
maritata De Sade (sì, l’antenato
del “divin marchese”), ha già tre
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figli e ne avrà altri otto. Ma a Fran-
cesco piace ugualmente, anche un
po’ sfatta e matronale. Anch’essa è
trasfigurata, e poi gusti son gusti.
Però di Petrarca ci interessa, per
essere in tema, nel Canzoniere
“Italia mia”, seguito ideale dell’in-
vettiva dantesca.

“Italia mia, benché il parlar sia
indarno”… Sa che è inutile parlar-
ne, è realista e pessimista, ma un
tentativo va fatto ugualmente.
Vede le piaghe mortali nel corpo
italiano e, anche lui, si rivolge al
“Rettor del cielo” perché sani il
tutto. “Vedi, Segnor cortese, di che
lievi cagion’ che crudel guerra: / e
i cor, che ‘ndura et serra / Marte
superbo et fero, / apri Tu, Padre, e
‘ntenerisci e snoda”:… E poi riflet-
te sulla presenza dei mercenari
“che fan qui tante pellegrine
spade? / vano error vi lusinga”: /…
Inutile contare sulla “tedesca rab-
bia”, quella che Mario sgominò,
tanto che nel fiume non si bevve
acqua, bensì sangue. Non parliamo
poi di Cesare (ma ne parla, gloria
passata e dimenticata). Perché
combatter il vicino, e combatterlo
pagando un esercito straniero
prezzolato? “Né v’accorgete
anchor per tante prove / del bava-
rico inganno / ch’alzando il dito
colla morte scherza?” I capitani di
ventura tedeschi, alzando il dito,
chiedevano all’avversario d’accor-
darsi, poiché tanto il loro compen-
so l’avevano già preso in anticipo,
“Peggio è lo strazio, a mio parer,
che ‘l / danno;” E qual è la mia
Patria? Questa, dove bambino fui
nutrito, madre benigna e pia, dove
ci sono le tombe dei miei predeces-
sori (concetto che verrà ripreso

nell’800, nei carmi risorgimenta-
li), “Perdio, questo la mente / talor
vi mova et con pietà guardate / le
lagrime del popol doloroso, che sol
da voi riposo / dopo Dio spera”…
Signore, guardate come il tempo
se ne va, spendete il tempo in pro-
getti più degni, in modo che qui in
terra si possa godere e si possa
trovare aperta la strada per il
cielo. 

Canzone io t’ammonisco, affin-
ché tu sostenga la tua ragione cor-
tesemente, perché dovrai andare
tra gente altera, usa a negare la
verità. “tua ventura / fra’ magna-
nimi pochi a chi’l ben piace. / Di’
lor: - Chi m’assicura? / I’ vo gri-
dando: Pace, pace, pace”. 

Come si vede anche qui il livello
espressivo è altissimo ed è altissi-
mo lo sdegno, mentre la speranza
è sì dolce, ma già flebile. E’ sogna-
re nella nobiltà dei lettori, ma,
appunto, è un sogno. E’ un seme
delicato, caduto in una pietraia:
rimarrà sterile. La realtà è troppo
diversa: basta leggere Dino Com-
pagni e Giovanni Villani (contem-
poranei di Dante) per rendersene
conto.

Altra digressione non inutile:
eppoi queste vibranti poesie che
seguito hanno avuto? 

Passeranno cinque secoli tra
poemi elegantissimi, tra Gerusa-
lemme conquistate e liberate, tra
poesie vacue accademiche che
narrano amori finti, arcadici, inve-
rosimili, stancanti. Occorrerà
aspettare “I sepolcri” e il sangui-
gno Ugo Foscolo e finanche il Leo-
pardi che si ricollega a Petrarca
anche stilisticamente, con quell’in-
cipit “O patria mia,”… Nessuno ti

difende? “L’armi, qua l’armi: io /
solo / combatterò / procomberò sol
io.” (ed aveva due gobbe ed era
alto un metro e mezzo, non alto,
ma grande, anzi grandissimo). Poi
ci sarà la poesia risorgimentale,
bruttina. Efficace per quel che può
la poesia popolare. E naturalmen-
te l’inno di Mameli con quello
squillante “siam pronti alla
morte”. Retorica? Sì e no. Lui ci
morì davvero, difendendo Roma, a
soli 21 anni.

IL DANTE FURIOSO 2
Ho spesso pensato che l’Italia,

nei secoli, avesse avuto due disgra-
zie. La prima è stata geografica.
Nessuna nazione europea si sten-
de da nord a sud per oltre 1.200
chilometri: C’era l’ex-Jugoslavia e
abbiamo visto com’è finita. Troppe
differenze culturali da comporre
in un “unicum”. La seconda
disgrazia è stata la Chiesa. Troppo
forte per ricondursi al solo ruolo
spirituale, troppo debole (per for-
tuna!) per prevalere sugli altri
principati.

Ma cos’era la Chiesa – meglio
dire il Papato – nel 300? Ce lo dico-
no Dante e San Pietro nel XXVII
canto del Paradiso, versi 19 e
seguenti: “Se io mi trascoloro, /
non ti meravigliar, ché, dicend’io, /
vedrai trascolorar tutti costoro. /
Quelli ch’usurpa in terra il luogo
mio, / il luogo mio, il luogo mio che
vaca / nella presenza del figliuol di
Dio, / fatt’ha del cimitero mio cloa-
ca / del sangue e della puzza, onde
‘l perverso / che cadde di qua su, là
giù si placa”. /…Poi precisa: “”Non
fu la sposa di Cristo allevata / del
sangue mio, di Lin, di quel di Cleto,
/ per essere d’acquisto d’oro usata;
/ ma per acquisto d’esto viver lieto
/ e Sisto e Pio e Calisto e Urbano /
sparser lo sangue dopo molto
fleto. / Non fu nostra intenzion
ch’a destra mano / de’ nostri suc-
cessor parte sedesse, / parte dal-
l’altra del popol cristiano; / né che
le chiavi che mi fuor concesse, /
divenisser signaculo in vessillo /
che contra battezzati combattes-
se; / né ch’io figura di sigillo / a pri-
vilegi venduti e mendaci / ond’io
sovente arrosso e disfavillo. / In
veste di pastor lupi rapaci / si
vedon di qua su per tutti i paschi /
o difesa di Dio, perché pur giaci? /
Del sangue nostro Caorsini e Gua-
schi / s’apparecchian di bere: o
buon principio, / a che vil fine con-

Petrarca e Laura in un affresco nella casa del Petrarca
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vien che tu caschi! / Ma l’alta pro-
vedenza che con Scipio / difese a
Roma la gloria del mondo, / soc-
corrà tosto, sì com’io concipio: / e
tu, figliuol, che per lo mortal
pondo / ancor giù tornerai, apri la
bocca, / e non asconder quel ch’io
non ascondo”.

Questa la sacrosanta furia con-
tro l’indegno papato. E Dante
ancora non sapeva nulla del mar-
ciume che sarebbe seguito per
secoli, degli incesti, delle inquisi-
zioni, delle umiliazioni di uomini
di scienza, dei roghi di studiosi.
Eccetera: eccetera, tutto per difen-
dere un semplice comandamento
“amatevi l’un l’altro, com’io ho
amato voi”. Questo comandamento
non esiste nella Chiesa imperiale e
bene ha fatto l’Illuminismo a
tagliarle le unghie, nonostante che
nel nostro Risorgimento c’era
anche stato uno scellerato partito
neo-Guelfo che tifava per uno stato
sotto l’egida vaticana.

PERPLESSITÀ
Le rilevo non da studioso. Gli

studiosi le hanno abolite, arrampi-
candosi un po’ sui vetri. Io in quel-
le arrampicate sono goffo.

Pier della Vigna sta nell’Inferno,
canto XIII, suicidi. Prima gran
consigliere di Federico II di Svevia
(“stupor mundi!”), fu accusato di
tradimento. L’unica maniera per
discolparsi ritenne fosse il suici-
dio. La sua collocazione infernale è
eccessiva? A me pare di sì, ma
Dante non si critica.

C’è però un altro suicida, Catone
Uticense, che non sta tra i suicidi,
anzi è guardiano del Purgatorio. E’
suicida (non sopporta Cesare e
tramava contro questi), non è nep-
pure cristiano, morendo nel 46
prima della nascita di Cristo. Col-
locazione incongrua. Virgilio, il
pio, nel Limbo, perché non cristia-
no, Catone a guardia del Purgato-
rio, pur non cristiano e pur suici-
da. In odio a Cesare, il tiranno.

In odio a Cesare tiranno (stessa
logica storica) agirono anche
Bruto e Cassio – e ci riuscirono –
per le stesse ragioni di Catone –
anch’egli tentò, ma non riuscì –,
ma i due sono nell’Inferno più imo,
addirittura a contatto con Belze-
bù. Ci penserà Leopardi col “Bruto
minore” ad argomentare le ragioni
storico-filosofiche di Bruto. Ma
Dante era cesareo, o meglio incline
all’imperatore, sia pure bavaro

(cfr “Monarchia”) e quindi difen-
deva il suo punto di vista. Con ciò,
qualche perplessità me la tengo.

IL DANTE DELLE PREGHIERE
E LA DOLCEZZA
Purgatorio, canto XI. L’incipit è

strepitoso: “O padre nostro, che
ne’ cieli stai, / non circoscritto, ma
per più amore / ch’ai primi effetti
di là su tu hai, / laudato sia ‘l tuo
nome e ‘l tuo valore / da ogne crea-
tura, com’è degno / di render gra-
zie al tuo dolce vapore. / Vegna
ver’ noi la pace del tuo regno, / chè
noi ad essa non potem da noi / s’el-
la non vien, con tutto nostro inge-
gno. / …

Poi c’è il “Gloria” nel canto
XXVII del Paradiso. “‘Al Padre, al
Figlio, a lo Spirito Santo’, / comin-
ciò, ‘gloria!’, tutto il Paradiso, / sì
che m’inebriava il dolce canto. /
Ciò ch’io vedeva mi sembiava un
riso / de l’universo; per che mia
ebbrezza / intrava per l’udire e per
lo viso. / Oh gioia! Oh ineffabile
allegrezza! / oh vita intégra
d’amore e di pace! / oh sanza
brama sicura ricchezza!”. 

Sì ma poi irrompe San Pietro,
come sopra descritto al “Dante
furioso 2”: gloria alle tre essenze

spirituali, sdegno al Papato per-
vertito.

E poi c’è l’altissima Ave Maria
recitata da San Bernardo, con
quell’introduzione stupefacente,
basata sulle due sacre contraddi-
zioni: “Vergine madre, figlia del
tuo figlio, / umile e alta più che
creatura, / termine fisso d’etterno
consiglio, / tu se’ coei che l’umana
natura / nobilitasti sì, che ‘l suo
fattore / non disdegnò di farsi sua
fattura. / Nel ventre tuo si raccolse
l’amore, per lo cui caldo nell’etter-
na pace / così è germinato questo
fiore. / Qui se’ a noi meridiana face
/ di caritate, e giuso, intra’ morta-
li, / se’ di speranza fontana vivace.
/ Donna, s’è tanto tanto grande e
tanto vali, / che qual vuol grazia e
a te non ricorre, /sua disianza vuol
volar senz’ali. / La tua benignità
non pur soccorre / a chi domanda,
ma molte fiate / liberamente al
dimandar precorre. / In te miseri-
cordia, in te pietate, / in te magni-
ficenza, in te s’aduna / quantun-
que in creatura è di bontate./ …”

Ho finito, pur contro l’infinito
dantesco. Tutti i brani citati li tro-
vate recitati da bravissimi attori,
andando su Internet. 

Buon ascolto e buon ripasso.

Arnoldo Foà



Emanuela Iole Pesce

Mies van der Rohe: l’architetto 
del “Less is more”

Ludwig Mies van der Rohe,
nasce ad Aquisgrana nel
1886, figlio di uno scalpel-

lino presso la cui bottega il giovane
lavora per diversi anni. Tra il
1903 e il 1904, ha l’occasione di
divenire collaboratore di Max
Fischer, per il quale si occupa di
decorazioni a stucco e, tra il 1905
e il 1907 – trasferendosi a Berlino
– disegnatore di mobili presso
Bruno Paul. 

Dal 1906 al 1908 frequenta sia
la Kunstgewerbeschule, sia la
Hochschule für Bildende Künste
(entrambe accademie di belle arti)
e l’anno seguente ottiene un inca-
rico nello studio di uno dei più
importanti architetti dell’epoca,
Peter Behrens (presso cui già lavo-
rava Walter Gropius1) con cui
rimane fino all’apertura del pro-
prio ufficio nel 1912. 

Mies van der Rohe è stato archi-
tetto, designer, pubblicista e orga-
nizzatore di mostre.

Dal primo periodo della sua car-
riera fanno parte i progetti per i
grandi edifici berlinesi (1921-
1923), la Weissenhofsiedlung di
Stoccarda (1927), il Padiglione
della Germania all’Esposizione
Internazionale di Barcellona
(1928-1930), la casa Tugendhat a
Brno (1928-1930), divenuta famo-
sa per l’accordo esemplare in essa
raggiunto tra costruzioni e arredi.
Questo periodo si conclude con la
direzione del Bauhaus, in sostitu-
zione di Walter Gropius, fino alla
sua definitiva chiusura.

Costretto a lasciare la Germania
in favore degli Stati Uniti, si trasfe-
risce definitivamente nel 1938,
quando divenne direttore della
scuola di architettura dell’Illinois
Institute of Technology, di cui
riprogetta il campus. Continua la
tradizione della scuola di Chicago
nota per aver sviluppato negli
anni ottanta dell’Ottocento il siste-
ma costruttivo a scheletro di

acciaio per i primi grattacieli della
città. Per oltre un quarto di secolo
l’attività preminente di Mies è la
direzione e la costruzione dell’In-
stitute i cui corpi di fabbrica sono
tutti espressioni di una ricerca di
unità. Mies architetto e insegnan-
te ha esercitato una sensibile azio-
ne di stimolo sulla nuova genera-
zione di architetti operanti in
America, fornendo alle loro istan-
ze critiche risposte rigorose e posi-
tive. In tutti i lavori di Mies si rico-
nosce la medesima puntigliosa
coerenza osservata fino al detta-
glio. Ne sono una testimonianza
particolarmente limpida le due
torri per appartamenti di Lake
Shore Drive (1948-1951) e la casa
Farnsworth (1945-1951). Proprio
- questo conseguente rifiuto del
compromesso – non il “cosa” ma il
“come” – ha rappresentato un
modello concreto per tutti coloro
che operano nel campo dell’archi-
tettura.

Ovunque, nelle opere di Mies, è
testimoniata la sua elementare
riflessione intorno alle possibilità
e ai limiti del compito architettoni-
co, e il vocabolario che la esprime
ha costituito per i suoi allievi il
nocciolo dei principi da loro diffusi
in tutto il mondo. La cerchia più
stretta dei suoi studenti di Chicago
ha subito molto concretamente
l’impressione rivoluzionaria pro-
dotta dai suoi edifici e ha realizza-
to un numero cospicuo di varianti
dei suoi lavori, senza copiarli, ma
interpretando e utilizzando le sue
metodologie. Tra i progetti e le
opere di questo periodo rivestono
una particolare importanza stori-
ca il non realizzato teatro per

ARCHITETTURA
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Mannheim (1952), la Crown Hall
dell’Illinois Institute of Technolo-
gy a Chicago (1950-1956) e il
Sagram Building a Park Avenue a
New York (1954-1958). Contras-
segnati dalla grande arditezza
della concezione sono l’affascinan-
te progetto della Convention Hall
di Chicago (1953) e il Federal Cen-
ter, impressionante complesso
urbanistico pure a Chicago (1959-
1964). Anche il laico non speciali-
sta, anche chi non è direttamente
coinvolto nella pratica dell’archi-
tettura, intuisce con chiarezza che
Mies ha saputo usare con incredi-
bile padronanza le superfici pure e
gli elementi costruttivi, e nel con-
tempo avverte come proprio l’ope-
ra di Mies e i suoi principi teorici
contengano la chiave per com-
prendere le opere del passato
dotate di un preciso ordine strut-
turale quali, per esempio, le catte-
drali gotiche. 

Sempre vivo e forte è stato in
Mies lo sforzo di sviluppare la pro-

gettazione dei suoi mobili e arre-
damenti in rapporto e in armonia
con i diversi edifici che ha proget-
tato, al punto che si potrebbe dire
che gli arredi fanno parte inte-
grante della sua architettura. Ne
sono prove la sedia Weissenhof
(1927), il set Barcellona (1929),
nonché la sedia Tugendhat e la
sedia Brno (1930-1931).

L’ultima grande opera architet-
tonica segna il suo rientro in
patria: nel 1962 Mies avvia il pro-
getto della Neue Nationalgalerie di
Berlino, che lo vedrà impegnato
fino a pochi mesi della sua scom-
parsa (Chicago,1969) e che ne
consacra definitivamente l’imma-
gine di architetto del noto motto
“less is more”: un’enorme aula
magna – immaginata per racco-
gliere opere d’arte del XX secolo –
è retta da otto pilastri, su cui pog-
gia la piastra che ne definisce la
copertura.

Note: 
1. Walter Adolph Gropius (Berlino
1883 – Boston 1969) è stato un archi-
tetto, designer, urbanista e accade-
mico tedesco. E’ stato uno dei fonda-
tori della Bauhaus. Insieme a Le Cor-
busier, Frank Lloyd Wright, Alvaar
Alto e Ludwig Mies van der Rohe è
ricordato come uno dei maestri del
Movimento Moderno in architettura.
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Sempre più numerosi sono
gli eventi artistici in cui si
propone un dialogo tra

opere del passato e contemporanee,
questo per rendere più vivo e tangi-
bile quanto è stato creato e che con-
tinua la sua presenza nel tempo.

Un esempio di questa consonan-
za l’abbiamo trovato nella mostra
“Piranesi Roma Basilico” realizza-
ta nella seconda metà dell’anno
passato dalle Gallerie di Palazzo
Cini a San Vio (Venezia) e curiosa-
mente portata con affissioni sui
muri delle calli veneziane per
ovviare alla chiusura dei musei da
pandemia. Curata da Luca Massi-
mo Barbero, per essa la Fondazio-
ne Cini ha raccolto 25 stampe ori-
ginali di Roma dall’intero Corpus
Piranesi che conserva e le ha acco-
state ad altrettanti scatti-vedute
della città eterna del grande foto-
grafo milanese.

Due personaggi eclettici e due
differenti secoli. Giambattista Pira-
nesi, di cui si celebrano i 300 anni
dalla nascita (Venezia, ottobre
1720), fine incisore, architetto,
restauratore e designer di oggetti
d’arredo in marmo e bronzo, giunge
a Roma ventenne al seguito del-

l’ambasciatore della Serenissima
Venier. Da subito apprende la tecni-
ca dell’acquaforte e la applica alle
rovine dei Fori Imperiali e alle varie
edizioni delle Vedute di Roma; poi,
preso dal suo spirito visionario
nonché dallo stile imperante del
barocco elabora le Carceri intese
come invenzioni capricciose. Le sue
scenografie azzardate saranno
apprezzate dai Romantici di inizio
Ottocento e uno stimolo per i sur-
realisti un secolo dopo.

Ugualmente versatile Gabriele
Basilico (Milano, 1944-2013), lau-
reato in Architettura al Politecni-
co ma dedito alla fotografia come
strumento di indagine sociale.
Un’opera così vasta, la sua, che è
difficile trovare città o metropoli
che non siano state immortalate o
sezionate, in momenti successivi,
anche in contesti postindustriali.

Proprio lo stile descrittivo di
Basilico, il suo porsi come osserva-
tore delle città registrando nel
contempo la presenza-assenza del-
l’uomo avvicina il fotografo all’ar-
chitetto veneziano. E la poetica dei
monumenti e delle strade di Roma
si salda nelle silenziose vedute,
incise o fotografate. 

Anche nella mostra “Caravaggio.
Il Contemporaneo” presso il Mart di
Rovereto (www.mart.trento.it),
un’opera del passato diventa un
faro che illumina la contemporanei-
tà. Si tratta del “Seppellimento di
Santa Lucia”, pala d’altare realizza-
ta dal Caravaggio per la Basilica di
Santa Lucia al Sepolcro, nel 1608 a
Siracusa, città di cui la santa è
patrona. La particolare lettura che
fa del dipinto Sgarbi, presidente del
Mart, ci porta fino alle tragedie del
Novecento coinvolgendo l’arte di
Burri e la morte di Pier Paolo Paso-
lini, con uno sguardo ad altri artisti
del secolo scorso.

Caravaggio, in fuga da Malta e
ossessionato dalla condanna ad

Vittoria Colpi

Quando il passato 
dialoga con il presente. 
Nell’arte.
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Arco di Tito - G. Piranesi, acquaforte, F.ne G. Cini - G. Basilico, stampa, 2010, Milano,
Archivio G. Basilico

Piramide di Caio Cestio - G. Piranesi,
acquaforte, F.ne G. Cini - G. Basilico,
stampa, 2010, Milano, Archivio G.Basilico



essere decapitato, svolge una
scena drammatica accentuata da
sapienti chiaroscuri. La parte alta
del dipinto raffigura le latomie sot-
tostanti alla chiesa, uno spazio
vuoto e scuro premonitore di
male, sofferenze e morti; in basso
al contrario la scena è affollata di
astanti al seppellimento e tra i due
becchini appare la santa, sfigurata
sia per le torture subite e la ferita
al collo sia per la materia pittorica
che ha ceduto nel tempo. Breve il
passo al corpo devastato di Pasoli-
ni, riproposto con le foto dal faldo-
ne giudiziario del suo assassinio e
colto in vita nei gesti abituali dal
giovane fotografo Dino Pedriali.

Innumerevoli quindi i rimandi,
innanzi tutto all’artista informale
Alberto Burri. Dallo squarcio
drammatico nella grande opera
“Ferro”, proveniente dalla Galleria
Nazionale di Roma, fino alla mate-
ria consunta e bruciata dei “Sac-
chi” esposti in mostra, tutto
riprende il tema del martirio della
santa; allo stesso modo “I naufra-
ghi” (1934) dipinto di Cagnaccio di
San Pietro, nel suo livido silenzio
getta luce sugli attuali genocidi
nelle acque del Mediterraneo men-
tre la scultura di Nicola Verlato
con il corpo in caduta di Pasolini
crea un potente transfert con la
vita di Caravaggio.

Considerando poi che il “Seppel-
limento di Santa Lucia” è ritorna-
to a Siracusa per le devozioni del
13 dicembre ed è stato sostituito
da una fedele replica in 3D, si
aprono riflessioni circa l’arte con-
cettuale. Altre opere nel contesto
della mostra evocano il Caravag-
gio come le storie di sante e marti-

ri di Nicola Samorì dalla raffigura-
zione sfatta e le nature morte
iperrealistiche di Luciano Ventro-
ne dimostrando ancor più come il
passato si proietti in ogni atto del
quotidiano.
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Caravaggio, Seppellimento di Santa Lucia, 1608 ca., Fondo Edifici di Culto, 
Ministero Interno

Cagnaccio di San Pietro, I naufraghi, 1934, Mart, Collezione VAF Stiftung

N. Verlato, Sprofondamento, 2020, 
Courtesy The Bank Contemporary 
Art Collection



In questi mesi si sono aperte
due mostre dedicate all’uni-
verso femminile.

Sul palcoscenico di Palazzo
Reale di Milano incedono “Le
Signore dell’arte”, 34 artiste vis-
sute tra il ‘500 e ‘600, con le loro
opere e le avvincenti storie perso-
nali. Ad alcune di esse dedichiamo
un po’ di spazio.

La carriera più lunga da pittrice
spetta alla cremonese Sofonisba
Anguissola, nata nel 1532 in una
nobile famiglia, prima di sette fra-
telli. Svolge ritratti dal naturale in
cui manifesta intensa partecipa-
zione con i personaggi e per la sua
bravura è chiamata alla corte di
Filippo II di Spagna nel 1559 rima-
nendovi quasi un decennio. A

Palermo dove già anziana conti-
nua a dipingere nonostante la
vista incerta, avrà l’onore della
visita di Van Dyck ed un delicato
ritratto da lui eseguito. Qui si spe-
gne nel 1625.

In mostra di Sofonisba vi è
anche la pala della Madonna del-
l’Itria, proveniente dall’omonima
chiesa di Paternò e dipinta come
ringraziamento per la fine della
peste nel 1576.

Una grande attenzione all’abbi-
gliamento e alle acconciature delle
dame ritratte pone Lavinia Fonta-
na (Bologna, 1552 - Roma, 1614)
che si forma nella bottega del
padre, assimilando la pittura emi-
liana del Parmigianino e veneta
dei Bassano e dipingendo anche

scene bibliche. Femminista anzi-
tempo, si sposa - avrà undici gravi-
danze e diversi figli morti prema-
turi - ma impone la scelta di conti-
nuare a dipingere: il marito Gio-
van Paolo Zappi diventa suo assi-
stente e l’aiuta ad entrare nella
corte di papa Gregorio XIII. Del
1613 è la sua splendida tela
“Minerva in atto di abbigliarsi”
della Galleria Borghese di Roma.

Ugualmente figlia d’arte è la
milanese Fede Galizia (1578 -
1630), ricordata per le sue nature
morte e per aver trattato per
prima il tema biblico di Giuditta
con la testa di Oloferne, nel 1596.

Dopo di lei il soggetto è svolto in
modo ben più drammatico e con
un realismo caravaggesco da Arte-
misia Gentileschi (Roma, 1593 -
Napoli, 1656). Donna e pittrice di
gran carattere perché, pur segna-
ta dalla violenza subita dal pittore
Tassi e denigrata durante il pro-
cesso, Artemisia si riabilita con un
matrimonio di convenienza e si
porta a Firenze dove ha illustri
frequentazioni. Poi un cammino
artistico tutto in salita, prima a
Londra seguendo il padre pittore
di corte ed infine il rientro a Napo-
li dove si ritiene sia morta di peste
nel 1656.

Una vita breve e tormentata è
invece quella di Elisabetta Sirani
(Bologna, 1638 - 1665). Siamo in
pieno Seicento e la giovane si inse-
risce nella corrente del barocco
bolognese, prima con dipinti devo-
zionali ed acqueforti poi con com-
posizioni tratte da storie bibliche o
letterarie come “Porzia che si feri-
sce alla coscia” del 1664, esposta
in mostra. Elisabetta muore giova-

Angelo Rho

Donne nell’arte 
e per l’arte                

ARTE

S. Anguissola, Partita a scacchi, 1555, olio su tela,© Poznan, F.ne Raczynski presso
Narodowe Museum di Poznan
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ne: le carte dicono per peritonite,
ma molto probabilmente per avve-
lenamento perché oggetto di invi-
dia da parte di una domestica o di
una discepola, forse anche dallo
stesso padre.

L’evento di Palazzo Reale, pro-
mosso col sostegno della Fondazio-
ne Bracco, riesce a focalizzare quel
vissuto al femminile fatto talora di
successi e di lotte per affermarsi in
pittura e pure quei destini meno
felici che hanno confinato artiste
donne nel silenzio delle loro dimo-
re senza alcuna ostentazione o
visibilità delle opere create.

Ci spostiamo ora al Mart di
Rovereto dove è in corso la rasse-
gna “Giovanni Boldini. Il piacere”,
e fino al 5 aprile. Chi più di Boldini
ha rappresentato l’universo fem-
minile, mondano e fragile nel con-
tempo, immerso nel clima frizzan-
te della Belle Époque? Certo la
mostra di Rovereto non è solo que-
sto, in quanto raccoglie numerose
opere per lo più provenienti dal
Museo Boldini di Ferrara chiuso
dopo il terremoto del 2012. Opere
che si snodano dai lavori giovanili
dell’artista, fino all’incontro con la
pittura dei Macchiaioli, a Firenze
nel 1864, mentre la città pervasa
dal sogno risorgimentale si appre-
sta a diventare in via temporanea

capitale del Regno d’Italia. Proprio
la macchia, creata dalla luce, e i
suoi contrasti chiaroscurali ora
vaporosi ora determinati da pen-
nellate lunghe e sicure, diventano
la cifra stilistica di Boldini nel suo
esordio nel 1871 a Parigi. Eccolo in
compagnia di Edgar Degas e Vitto-
re Grubicy e ritrattista della bella
società. Volti e corpi di attrici e

nobildonne, dalla principessa Eula-
lia di Spagna alla divina Marchesa
Luisa Casati, musa ispiratrice
anche di D’Annunzio, si alternano
in mostra elaborate con grande
gestualità pittorica. Immagini di
donne affascinanti, padrone di un
mondo fatuo, forse surreale, colte
un attimo prima che tutto questo
implodesse.

G. Boldini, La marchesa Luisa Casati con piume di pavone, 1911-1913, GNAM - Roma

G. Boldini, Treccia bionda, 1885-1890, GAM, Milano G. Boldini, Giovane donna in d�sha billé, 1880, Collezione privata
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Isabella Groppali

La biro di 
Giordano Grassi

Se devo descrivere con un
primo aggettivo emoziona-
le la persona di Giordano

Grassi, a diversi anni dalla sua
scomparsa e dopo che per un paio
di decenni la mia vita ha incrociato
la sua, abitando il pittore nella mia
stessa casa, mi viene da descriver-
lo come una persona “schiva”. 

Me lo ricordo spesso assorto,
che camminava con le spalle un po’
curve, le braccia ciondoloni cui il
passo cadenzato dava il ritmo del
pendolo, o col capo chino, a segui-
re, davanti ai suoi passi, la traccia
dei suoi pensieri. Quando ero molto
piccola penso che un po’ mi intimo-
risse, perché raramente sorrideva
e quando mi incontrava mi intrat-
teneva con discorsi che spesso non
capivo. Ora che ci penso, credo che
fosse perché mi parlava come ad
un’adulta, per condividere con il
piccolo essere umano che si trova-
va davanti ciò che in quel momento
occupava i suoi pensieri.

Nato nel 1906 a Cremona, di
umili origini – il padre era un cia-
battino – svolse per anni il lavoro di
fattorino alla Fiat, una vita che gli
dava un sostentamento di cui vive-
re, e dalla quale aveva il dono di
potersi elevare, isolandosi in ciò
che gli dava pace, quell’arte innata
che trasmetteva ai mezzi espressi-
vi che gli erano più congeniali il
compito di evadere. 

Primo fra tutti aveva scelto la
biro sui cui tratti a volte acquerel-
lava, oppure la china, che tormen-
tava con fitti ritorni, più raramen-
te usava l’olio, probabilmente per-
ché nel timore di non coprire il
bilancio domestico, evitava di inve-
stire in materiali costosi. Si limita-

va quindi a disegnare su carta,
spesso di recupero, tramite uno
strumento accessibile come la
penna a sfera, perché prima di
tutto obbediva a un’esigenza, quel-
la di trasferire nel disegno ciò che
componeva nella sua mente e a giu-
dicare dai suoi tratti, nervosi e
sovrapposti, sembrava che attin-
gesse con frenesia a ciò che aveva
visto, per ricomporlo sulla carta.
Perché raramente traeva dal vero,
più frequentemente il suo era un
realismo rievocato.

Mi sembra di rivederlo, nelle
sere d’estate, quando la tempera-
tura si addolciva e la luce tardava
ad abbandonare le giornate, che
usciva di casa con una seggiola e la
posava in un angolo del grande cor-
tile erboso. Non troppo avanti,
come per non essere invadente,
per non dare fastidio, si sedeva,
appoggiava sulle ginocchia il suo
album e disegnava, fermandosi

ogni tanto per alzare gli occhi e
riposarli sulla vista dei grandi
alberi del giardino o per chinarsi
ad aiutare un piccolo gruppo di
margherite a farsi largo nel prato,
strappando qualche stelo d’erba
attorno. Non aveva bisogno di
modelli per ispirarsi, perché tutto
ciò che disegnava usciva diretta-
mente dalla sua fantasia: i suoi
paesaggi avevano un che di idillia-
co e generalmente trasmettevano
un senso di pace, forse quella pace
cui lui stesso anelava. Diversamen-
te nei personaggi trasferiva il suo
pessimismo, una specie di senso
della resa. Gli piaceva riprodurre
un’umanità un po’ rassegnata,
quella che osservava lungo le stra-
de o nelle osterie che probabilmen-
te lui stesso frequentava, e lo face-
va con il dolore come concetto
legante, con un senso di pietà verso
una vita senza sbocchi e forse di
autocommiserazione. 
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Per sfuggirne a volte ne esaspe-
rava gli atteggiamenti, caratteriz-
zandoli al limite della caricatura,
usando l’ironia come riscatto. 

E più volte ritornava su un sog-
getto che amava analizzare e ripro-
durre in diverse versioni: il mesto
incedere, fianco a fianco e sulle
rispettive cavalcature, di Don Chi-
sciotte e del fido Sancho Panza dei
quali colpiva l’aria un po’ sconfitta,
come se tornassero da una delle
loro rovinose e scellerate imprese.
Ora che ci penso, forse in quel mito
si ritrovava, forse ne faceva un
bilancio del proprio vivere, perché
probabilmente tutto quel mondo
che racchiudeva in se stesso, che si
affollava di immagini e personaggi,
non aveva altro modo di uscire se
non dalla punta della biro o della
penna a china con cui disegnava. E
il tratto era nervoso, come pervaso
da un’energia interna che lo faceva
sovrapporsi, che si mangiava il
foglio bianco quando si addensava
in spesse ombre, con un mezzo,
l’inchiostro, che non concedeva
sconti, perché con la biro o la
penna non si può sbagliare.

La produzione delle opere di
Giordano Grassi si trova oggi nelle
case private, destinate ad amici e

conoscenti, ai quali concedeva i
suoi fogli per nulla o poche lire,
opere che magari venivano poi
rivendute per un buon profitto, ma
la maggior parte non ebbe l’occa-
sione di essere divulgata e cono-
sciuta. L’artista ne era ben conscio,
ma non se ne curava, non erano nè
la critica né la notorietà che gli
interessavano. Stava bene nel suo
silenzio fatto di immagini e fra le
libertà che gli concedeva la sua
arte c’era anche quella di non sot-
toporsi a giudizi. 

Ma nel luglio del 2018, nell’ambi-
to della manifestazione “Porte
Aperte Festival”, un gruppo di
appassionati custodi della cultura
cremonese e dei suoi rappresen-
tanti organizza all’interno del cen-
tro espositivo di Santa Maria della
Pietà, una mostra dal titolo “Il 900
disegnato” dedicata alle opere di
Giordano Grassi, di Cavour Moran-
di ed altri artisti minori, che svol-
sero la loro attività artistica princi-
palmente disegnando su carta,
ritraendo aspetti della vita cittadi-
na del secolo scorso, riscoprendo
scorci e personaggi di una vita
dimenticata. Un indovinato acco-
stamento quello fra Grassi e
Morandi, che verosimilmente si

erano conosciuti, pur essendo, il
secondo, più dedito alla satira ed
alla caricatura nella sua purtroppo
brevissima vita, morì infatti nel
1951, a soli 35 anni, debilitato nel
fisico e nella salute dagli anni tra-
scorsi in campo di internamento.

Strano destino quello degli arti-
sti, più di tutte le altre persone, di
guadagnare risalto e di fare capire
la ricchezza della propria persona-
lità solo dopo che se ne sono anda-
ti. Come vorrei, oggi, se incontrassi
Giordano Grassi, fermarmi un po’
più a lungo con lui, per ascoltare i
suoi discorsi, per sfogliare assieme
a lui i suoi disegni, quelli che a
volte mostrava, non senza un certo
reticente pudore, estraendoli da
un elegante scrittoio antico che si
trovava nell’anticamera ombrosa
della sua casa, forse ultimo fasto di
un passato migliore. Ma lo farei
con la mia testa di adulta, perché
in gioventù spesso si dà per sconta-
to ciò che ci è attorno. Di certo non
fuggirei come quando, molto picco-
la, mi chiese di fermarmi un attimo
davanti a lui e con la matita, in
pochissimi minuti, schizzò un mio
ritrattino. Gli concessi pochi tratti,
e poi corsi via, verso il sole, verso il
cortile, a giocare. Forse nemmeno
lui si rendeva conto del suo dono,
perché lo riservava al massimo
agli amici, per il resto disegnava
per sé, per ritrovarsi nei suoi pae-
saggi campestri, ad osservare lo
scorrere di un ruscello o a lottare
contro la tempesta come certi suoi
alberi, piegati ma non vinti. 

Per sorridere dei suoi personag-
gi strambi, e forse anche per cam-
minare al passo di Don Chisciotte e
Sancho, perché la vita è quella che
è, ma l’animo è sempre nobile se sa
vivere dei suoi sogni.
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Renzo Bracco

LA SCRITTURA E LA CIVILTÀ 

Nel numero di dicembre
della rivista, è stata
descritta l’evoluzione

della comunicazione, ed in partico-
lare quella basata sulla scrittura.
In Europa, la prima scrittura fu
quella cuneiforme: creata in Meso-

potamia, si espanse nel bacino
Mediterraneo ad opera dei Sume-
ri. Altre forme di scrittura furono
create in Egitto con i geroglifici, ed
in Cina con gli ideogrammi. 

Oggi le civiltà, come le religioni,
non si contano. Questo articolo
vuole ripercorrere brevemente

l’evoluzione della cosiddetta “civil-
tà occidentale”.

MESOPOTAMIA 
“Terra tra due fiumi”. É stata la

culla della nostra civiltà. I primi
insediamenti si fanno risalire al
7000 a.C., ma il vero sviluppo ini-
ziò attorno al 5000. Nella striscia
di terra compresa tra il Tigri e
l’Eufrate di diffuse la prima forma
di civilizzazione, come si intende
oggi. Furono create le prime irri-
gazioni artificiali e bacini di rac-
colta delle acque, che favorirono lo
sviluppo dell’agricoltura, l’alleva-
mento del bestiame, e quindi la
creazione dei primi villaggi. L’Uo-
mo da nomade era diventato stan-
ziale.

I FENICI
Grandi navigatori ed abili mer-

canti, si insediarono inizialmente
nella fascia costiera del Mediterra-
neo – l’odierno Libano – attorno al
3000 a.C., dove rimasero fino al
1200.  La società era costituita da
agglomerati autonomi, organizzati
come delle vere città-stato; erano
governate da un Re, sotto la prote-
zione di una divinità, credenza che
favorì la costruzione dei primi
templi. Poveri di risorse agricole,
si spinsero anche verso l’interno,
fino alla fertile Mesopotamia. Con
le loro navi, furono i primi a cir-
cumnavigare l’Africa.

I SUMERI 
Provenivano dall’Asia centrale;

molto attivi nel campo delle scien-
ze, tanto da avviare i primi studi di
matematica e di astronomia. La
loro invenzione principale rimaneNavi fenicie

La nascita della civiltà

LE NOSTRE ORIGINI
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la scrittura (cuneiforme). Perfe-
zionarono l’utilizzo della ruota per
allestire i primi carri, e realizzaro-
no i primi mattoni d’argilla. Ini-
zialmente si stabilirono nella
parte meridionale della Mesopota-
mia, dove costruirono canali e pic-
cole dighe per utilizzare l’acqua
dei due fiumi, e coltivare grano,
orzo, palme da datteri. Furono
creati i primi allevamenti di ovini
e bovini. 

I BABILONESI
Dopo un breve predominio degli

Accadi, che si estesero fino
all’Anatolia, i Babilonesi occuparo-
no la Mesopotamia. La capitale,
Babilonia, situata sulle rive del-
l’Eufrate, divenne  un centro poli-
tico e culturale. I suoi giardini pen-
sili furono inclusi tra le sette
meraviglie del mondo. La città era
protetta da mura fortificate; l’ac-
cesso era garantito da sette porte;
quella di Istar è esposta nel Museo
Pergamon di Berlino.  L’unificazio-
ne della regione avvenne sotto il
regno di Hammurabi, nel XVIII
secolo a.C.; per la prima volta fu
sviluppata una vera struttura eco-

nomica dello stato. Furono pro-
grammati lavori pubblici, i primi
acquedotti; si diffusero la scienza,
l’astronomia, la letteratura, il
commercio, l’artigianato. Veniva
utilizzato un calendario lunare, e
si iniziò a studiare la misura del
tempo. Fu creato il primo codice
legislativo, con oltre 230 articoli,
riguardanti il diritto civile e pena-
le, noto come “Codice di Hammu-
rabi”: primo esempio di ammini-
strazione della giustizia.  

Le leggi erano incise su centina-
ia di tavole di argilla, essiccate al
sole. Fu il passaggio dalla preisto-
ria alla storia moderna. 

I babilonesi inventarono lo zero,
inizialmente considerato un se -
gno, e non un numero; ignorato dai
romani, fu ripreso secoli dopo dai
mercanti arabi, per diventare uno
strumento fondamentale nella
loro contabilità. Non a caso, i nu -
meri utilizzati oggi sono chiamati
“numeri arabi”.

La torre di Babele vista da Bruegel

I giardini pensili di Babilonia
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GLI ASSIRI 
Giunsero in Mesopotamia attor-

no al 2500 a.C.; godevano la fama
di essere guerrieri feroci e sangui-
nari, così da estendere rapidamen-
te il proprio dominio su tutta la
regione. Il loro impero arrivò fino
al Mar Nero, alla Palestina alla
Siria e all’Egitto. Furono i primi ad
usare in guerra la cavalleria, al
posto dei carri da combattimento. 

Tuttavia, dopo secoli di conqui-
ste, nel 612 furono sconfitti da
un’alleanza di vari popoli, che ave-
vano unificato i loro eserciti. L’im-
pero assiro ebbe fine con la caduta
della capitale, Ninive, nel 610 a.C.  

BABILONIA: IL SECONDO 
IMPERO
Con la caduta degli Assiri, tor-

narono al potere i babilonesi, sotto

la guida di Nabucodonosor. Seguì
una forte espansione territoriale:
fu occupato l’Egitto, mentre Geru-
salemme ed il suo Tempio furono
distrutte per due volte. I giudei, e
quanti si erano opposti al nuovo
regime, furono deportati in massa.

La città di Babilonia per contro
conobbe un nuovo splendore: furo-
no ricostruiti i giardini pensili, in
onore dell’imperatrice Semirami-
de. Alla morte di Nabucodonosor,
seguì un periodo di corruzione e di
costumi dissoluti. Fu progettata la
Torre di Babele, descritta nel libro
della Genesi e da alcuni scrittori
greci. Si narra che “gli abitanti
della capitale, nella loro superbia e
delirio di onnipotenza, volessero
costruire una torre per arrivare
fino al cielo, cioè a Dio. Il Signore li
punì, decidendo di confondere le

lingue, affinché le persone non si
capissero più l’un l’altro, e la torre
non fosse mai portata a termine”.

Secondo la leggenda, la torre,
prima del crollo, avrebbe raggiun-
to l’altezza di 90 metri. 

I PERSIANI 
Nel 540 a.C. con l’arrivo dei Per-

siani, capeggiati da Ciro il Grande,
si verificò la nascita di un nuovo
impero, che durò fino al 331, quan-
do venne conquistato da Alessan-
dro Magno. Il suo impero dominò
la Turchia, la Persia, la Libia, fino
alla Russia ed oltre; terminava a
Samarcanda, crocevia delle strade
tra l’Europa e l’Oriente.

I ROMANI 
Secondo la leggenda, Roma fu

fondata nell’ottavo secolo a.C., ma
passarono alcuni secoli prima che
divenisse una potenza mediterra-
nea. La vera ascesa cominciò nel
343, con la sconfitta dei Sanniti, e
quindi con la famosa vittoria sul-
l’esercito di Pirro. Il seguito si può
considerare “storia  moderna”.  

In conclusione in lettore avrà
notato che, per arrivare alla civil-
tà contemporanea, ci sono volute
poche migliaia di anni, tempi
peraltro inconcepibili nell’era
digitale. Tuttavia si impone una
considerazione (il destino del-
l’Uomo è stato segnato sempre, se
non soltanto, dalle guerre) e una
domanda (per arrivare alla civil-
tà attuale ci vollero 250/500.000
anni; fino a quando potrà conti-
nuare il cambiamento al ritmo
attuale?).Museo Perganon, Berlino
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PANE QUOTIDIANO NEWS

La Pandemia ha avuto un impatto significativo nel quotidiano, ci siamo trovati a modificare abitudini e
stili di vita, molti di noi con sacrificio e difficoltà stanno, ancora oggi, ricreando un nuovo equilibrio.
Anche la nostra associazione si è trovata a rivedere la modalità di consegna degli alimenti mettendo in
funzione un sistema molto diverso rispetto ai precedenti anni. Limitare la possibilità di diffusione del
contagio ed evitare assembramenti ci ha, nostro malgrado, obbligati a fermare la consueta distribuzio-
ne per circa tre mesi, periodo nel quale abbiamo rafforzato la rete di collaborazione con le associazioni
che hanno proseguito la distribuzione domiciliare. Nella tabella di seguito, in cui si evidenziano i pas-
saggi degli ospiti, potete trovare i quantitativi consegnati alle realtà del nostro territorio.

Consegne domiciliari per invalidi 
Grazie ad un prezioso gruppo di volontari che dedica il proprio tempo e attenzione alla prepara-
zione e alla consegna domiciliare riusciamo a mantenere attivo il servizio di distribuzione pac-
chi alimentari rivolto agli invalidi civili. Alle numerose consegne che già effettuiamo settimanal-
mente riceviamo nuove richieste.
L’efficienza, l’attenzione e la sicurezza con cui viene svolto questo servizio ci fa sentire ancor
più vicini a chi, in questo momento di difficoltà, versa in particolari condizioni che lo costrin-
gono ad una vita per lo più isolata. Avere un’attenzione in più e preservare la salute degli ospiti
e dei volontari è una delle nostre priorità.

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

TOTALI

PRODOTTO

CAFFÈ
CONDIMENTI
DIVERSI
DOLCI
FORMAGGI
FRUTTA/VERDURA
SURGELATI
PANE
PASTA
PIATTI CONFEZIONATI
RISO
SALUMERIA
SCATOLAME
YOGURT
TOTALE

BEVANDE
LATTE
TOTALE

U.m.

Kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Lt
Lt
Lt

2020

16.409
50.703
79.262

352.694
311.012
178.441
239.513
284.338
107.310

68.127
64.260
12.207
37.795

199.574
2.001.645

236.249
321.512
557.761

Ospiti
Viale Toscana

29.266

28.505

96.300 kg

212.614 kg

215.244 kg

28.407

35.334

31.143

36.988

24.277

25.695

32.529

272.144

Ospiti
Viale Monza

33.727

31.065

totale prodotti
distribuiti 

524.158 kg

27.800

38.391

35.526

39.778

25.542

21.403

35.299

288.531

164.650

PRODOTTI DISTRIBUITI NEL 2020
DA PANE QUOTIDIANO ONLUS PASSAGGI OSPITI/ASSISTITI ANNO 2020

Totale razioni distribuite a 
varie Associazioni ed Invalidi



PANE QUOTIDIANO NEWS

Si ringraziano tutte le persone e le aziende che durante l’anno inviano bonifici bancari. Spesso siamo
impossibilitati, viste le leggi sulla privacy, a reperire gli indirizzi. Chi volesse chiedere la ricevuta fiscale
può telefonare in segreteria.  GRAZIE!

Dicembre 2019, mercato di Wuhan: il virus oggi conosciuto come COVID-19 esce allo scoperto. 
Sono passati circa tredici mesi da quando questa pandemia ci ha colti di sorpresa trovandoci del tutto
impreparati ad affrontare un’emergenza sanitaria senza precedenti. 
Abbiamo vissuto, e stiamo ancora vivendo, in un clima di tensione surreale dettato da una palpabile
impotenza che ha provocato terrore e panico a livello mondiale. 
Ma quando finirà la pandemia? Nessuno lo sa. L’impatto globale della malattia COVID-19, a livello eco-
nomico, sociale, storico, istituzionale e scientifico è (e sarà) profondo, e alcune fondamentali informa-
zioni per gestire al meglio la pandemia ancora ci sfuggono.

Nella storia dell’umanità, i virus ci sono sempre stati e sempre ci saranno, tuttavia è toccato a noi gesti-
re questa emergenza durante un anno bisesto (funesto) e palindromo.

Un periodo che ha messo a dura prova la nostra Associazione, infatti, durante la prima fase del lock-
down, onde evitare assembramenti atti a provocare inevitabili forme di contagio, abbiamo dovuto pren-
dere la sofferta decisione di chiudere i battenti delle nostre due sedi di Viale Toscana e Viale Monza, ma
il Pane Quotidiano non ha mai smesso di esercitare la propria attività solidaristica restando, seppur
distanti, sempre al fianco di chi ha bisogno. 
Notte tempo abbiamo organizzato la distribuzione delle nostre derrate alimentari attraverso l’ausilio di
altre Associazioni che, nella fattispecie, si sono preoccupate di recapitare al domicilio delle persone indi-
genti le nostre razioni alimentari. Una forma di mutuo soccorso che ha funzionato e che non ha fatto
mancare la nostra incessante presenza secolare. 

L’allentamento dei contagi avvenuto nella tarda primavera inizio estate dello scorso anno, ci ha consen-
tito, seppur con tute le accortezze del caso, di riaprire le nostre due sedi e riprendere la regolare distri-
buzione con un modello rivisitato ma pur sempre efficace. 
Abbiamo infatti predisposto razioni pre-confezionate velocizzando il nostro processo di distribuzione
con l’intento di evitare, nel limite del possibile, forme stabili di assembramento.   

Come tutti quanti, siamo anche noi speranzosi che tutto finisca nel più breve tempo possibile. 
La ferita di questo disastro sanitario è ancora aperta e molto dolorosa, così come, con molta probabili-
tà, saranno dolorose le conseguenze socio economiche che ne deriveranno allorquando questa maledet-
ta pandemia se ne andrà ed interverrà lo sblocco dei licenziamenti e la cessazione degli ammortizzato-
ri sociali. 

Superfluo dire che ci auguriamo con tutto cuore di sbagliare questa funesta previsione, tuttavia, nella
malaugurata ipotesi che ciò non fosse nutriamo la forte speranza di essere ricordati dai nostri
Sostenitori che mai come in questo periodo si sono adoperati nel farci sentire meno soli. 

Luigi Rossi

Pane e pandemia



A Milano la povertà è ancora oggi molto diffusa. Pane
Quotidiano Onlus, nelle sue sedi di Viale Toscana e Viale Monza,
distribuisce  ogni anno pane e generi alimentari a circa 900.000
persone che non hanno di che mangiare. Devolvi il 5x1000
a Pane Quotidiano, con la tua firma e il nostro codice fiscale:

80144330158.
Pane

Quotidiano
A fianco di chi ha bisogno

Associazione senza scopo di lucro
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Imprenditore e “politico” ita-
liano, principale azionista
della FIAT (Fabbrica Italia-

na Automobili Torino), senatore a
vita, ufficiale del Regio Esercito. 

Era noto come “l’Avvocato” per
via del suo titolo di studio, la lau-
rea in giurisprudenza, anche se,
non avendo sostenuto l’esame da
procuratore legale, il titolo non gli
competeva (a stretto rigore).

Figlio di Edoardo Agnelli e di
Virginia Bourbon del Monte dei
Principi di San Faustino. Il nonno
era il Senatore Giovanni Agnelli,
fondatore dell’impero. A Torino
frequenta il Liceo classico Massi-
mo D’Azeglio; 1938 licenza liceale,
intraprende successivamente un
viaggio negli Stati Uniti (New
York, Detroit, Los Angeles).

Durante il periodo bellico
(1940) segue il corso di ufficiale di
complemento presso la scuola di
applicazione di Pinerolo. Amante
della filosofia americana, italiano
da esportazione (export di lusso),
con la sua morte (2003) e quella di
Alberto Sordi (2003), si è definiti-
vamente chiusa un’epoca.  

A cura della Redazione

Gianni Agnelli,
italiano da esportazione
Torino 12 marzo 1921 – Torino 24 gennaio 2003 

PROTAGONISTI

Cfr. Michele Masneri, L’Avvocato Fuoriserie, Il Foglio Quotidiano, lunedì, 15 marzo 2021; 
Amatissimo e imitatissimo, o detestato. Simbolo dell’Italia internazionale e vincente o sovrano frou frou. 
Cosa resta di Gianni Agnelli a un secolo dalla nascita. La vita, la FIAT, la famiglia, il calcio. E adesso la serie TV 
della nipote Ginevra Elkann. Un Dizionario minimo;

Giovanni Agnelli – Autoritratto nelle interviste a “La Stampa”, Editrice “La Stampa” s.p.a., Torino, 2004; 

Giuseppe Turani, L’Avvocato – 1966 – 1985 – Il capitalismo italiano fra rinuncia e ripresa, Sperling & Kupfer 
Editori, Milano, 1985; 

Piero Ottone, Gianni Agnelli visto da vicino, Longanesi & C., Milano, 2003;

Valerio Castronovo, Giovanni Agnelli, La biografia del fondatore della FIAT, Torino, 1971 & Milano, 1994;

Valerio Castronovo, Storia economica d’Italia – Dall’Ottocento ai nostri giorni – Nuova edizione rivista e aggiornata,
Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1995, 2006 & 2013 – Indice dei nomi: Agnelli Gianni, Agnelli Giovanni, Agnelli Umberto.

L’Avvocato, sulla barca del Presidente JF Kennedy, durante uno dei suoi viaggi negli Stati
Uniti (anni ‘60)
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Fabrizio Gonni

STORIA ECONOMICA

SCENARIO: L’EPIDEMIA 
DEL 2020 E IL MODELLO 
ECONOMICO DEI CITTADINI

Alla fine del 2020, anno
segnato dalla epidemia di
virus SARS COVID, è diffi-

cile identificare gli scenari econo-
mici globali a breve e medio perio-
do; poi non ha senso valutare le
situazioni di ogni singolo Paese,
perché il mondo è sempre di più
interconnesso e i rapporti economi-
ci oramai sono mondiali.

Infatti lo scenario internazionale
è così interconnesso che può avve-
nire facilmente il famoso asserto
alla base della Teoria del Caos di
Lorenz, che all’incirca è “il battito
d’ali di una farfalla in Giappone può
scatenare un uragano nel Brasile”.

Anche la epidemia COVID è un
esempio di questa teoria: nel
1969/70, l’influenza di Hong Kong
provocò circa 4 milioni di vittime
nel mondo. Gli attuali dati mondiali
al gennaio 2021 riportano un
numero di decessi, imputabili diret-
tamente o indirettamente al virus
Covid di circa 1,9/2 milioni. 

Ma nel 1969-70 il mondo era
meno interconnesso, Hong Kong
era lontana, i giovani americani si
assembravano al festival di Wood-
stock, nessun Paese considerava
chiusure “lockdown” delle attività,
né venivano dichiarate emergenze
sanitarie globali e nazionali.

Nel 2020, invece, vi è stata una
enorme risonanza mediatica del
virus, in tutto il mondo e continua-
mente alimentata dai media e dai
Governi.

Una conseguenza della intercon-
nessione globale e della diversa psi-
cologia dei cittadini, oggi più terro-

rizzata da un elemento nuovo –
virus sconosciuto, come una inva-
sione di alieni – di quanto lo fosse
nel 1970. 

Si trascura che infatti, negli ulti-
mi anni in Italia, altre emergenze
sanitarie ospedaliere si sono verifi-
cate anche in anni recenti, dal 2014
ad oggi, per le epidemie influenzali.
Anche allora i media, giornali e TV,
riportavano l’enorme numero dei
ricoveri e la saturazione dei reparti
di terapie intensive. Anche il nume-
ro di decessi era elevato, e natural-
mente concentrato fra i ricoverati
di età più avanzata. Ma questi dati
non incutevano terrore nella popo-
lazione. Certo, una cosa è l’influen-
za, un’altra è un virus “alieno” per
il quale nessun ente sanitario ha
mai confermato un protocollo di
cura, se non il vaccino.

Ma nel 2020 e 2021 tutti i
Governi, in tutto il mondo, hanno
imposto chiusure e limitazioni alla

circolazione delle persone e di con-
seguenza limitazioni alle attività
economiche. 

Al di là dai contagi e decessi, i
prossimi cambiamenti negli scena-
ri economici saranno la conseguen-
za dei provvedimenti di chiusura
dei Governi, che oltre agli effetti dei
periodi di chiusura, hanno sicura-
mente indotto forti modifiche dei
modelli di comportamento dei citta-
dini consumatori, alterando la
cosiddetta “Scala di Valori”;  le con-
seguenze si avvertiranno in futuro. 

SCENARIO: LA IPOTESI 
DI UN COMPLOTTO: 
IL GRANDE AZZERAMENTO

Molte parti, cittadini, economi-
sti, politici, ritengono che i provve-
dimenti dei Governi siano influen-
zati da alcune idee di personaggi di
specifiche élite intellettuali econo-
miche, in particolare quelle dell’eco-
nomista politico Klaus Schwab, fon-

Gli scenari economici 
per il 2021 e 2022 
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datore del World Economic Forum,
tenuto ogni anno a Davos, in Sviz-
zera, e alla famosa teoria del One
World Government. 

Davos è un Forum a porte chiuse,
riservato a persone famose o
influenti, si accede anche con un
ufficiale biglietto d’ingresso che
costa da 60.000 a 600.000 Fran-
chi, quindi è a inviti selezionati. 

Schwab ha inviato l’anno scorso
a molti governanti ed élite econo-
miche un suo opuscolo “economico”
riservato, con indicazioni su come
modificare le economie mondiali. 

Fra queste idee, oltre al Nuovo
Mondo Verde, si dice sia rispolvera-
ta anche una componente di “euge-
netica”, che riprende concetti del
Malthusianesimo, per porre limiti
allo sviluppo demografico, e a otte-
nere una riduzione della popolazio-
ne mondiale, migliorando, tramite
vaccini tracciabili, la genetica
umana. 

Casualmente tali concetti sem-
brano in parte presenti in alcuni
programmi europei, dal “Build back
better” di Boris Johnson ai vari
punti del Recovery Fund della UE,
che rispecchiano forte attenzione
per l’economia “verde”, per la ridu-
zione del CO2 e delle emissioni, fino
alla shared economy. Probabilmen-
te la nuova Amministrazione
Biden, negli USA, prenderà iniziati-
ve simili. 

I provvedimenti dei Governi per
lo sviluppo economico potrebbero
quindi rispecchiare molte teorie
definite a tavolino dalle élite di
Davos e poco attinenti alla realtà
della recessione della economia
reale. 

In questa situazione, molti scien-
ziati ritengono che si debba convi-
vere con il Covid per almeno 3 anni,
durata media storica di tutte le
pandemie. 

Altri pensano che potrebbero
verificarsi in futuro altre ondate di
pandemie, di virus sconosciuti –
naturali o creati artificialmente? –
che sfoltiscano la popolazione mon-
diale. Negli USA in particolare,
molti ritengono che la enfasi media-
tica sul virus, i provvedimenti di
chiusure imposte dai Governi, i
comportamenti volontari di confi-
namento delle persone per evitare
il contagio, siano anche una conse-
guenza di questo complotto, citan-
do notissimi personaggi delle elite
economiche e finanziarie, tra cui i
vari miliardari come Bill Gates,

George Soros oltre al solito Klaus
Schwab.

Infatti, in concomitanza dell’an-
nuncio della pandemia della OMS
del Marzo 2020, molti sospettano
che personaggi di queste élite ne
abbiano approfittato per creare il
panico a Wall Street e nelle altre
Borse, realizzando forti guadagni.
Forse l’intento era di creare un
“Bear Market” strutturale per pro-
vocare una depressione economica
come quella degli anni 1930. 

Tornando alle idee di politica
economica del World Economic
Forum di Davos, quali sarebbero i
punti principali? 

La base sarebbe The Great Reset,
il Grande Azzeramento, che forse è
stato diffuso tra alcuni uomini di
governo governanti e vari politici
di rilevo. Approfittando dei lock-
down di questa e forse anche di
future pandemie, il progetto mire-
rebbe a istituire un nuovo Ordine
Mondiale, per limitare le facoltà
sovrane dei governi democratici, e
ridurre i diritti di voto dei cittadini,
e  imporre una nuova specie di tota-
litarismo nei Paesi occidentali. 

In quest’ottica totalitaria sareb-
be previsto un reddito sociale di
uguaglianza per tutti, indipenden-
temente dal lavoro o dalla disoccu-
pazione, come pure una limitazione
o esproprio delle proprietà private,
per sopperire ai fallimenti e chiusu-
re di tutte le piccole imprese. 

Naturalmente i Governi dovran-
no sostenere l’economia verde, tas-
sare i carburanti, ridurre gli alleva-
menti di animali, ridurre il consu-
mo del petrolio, espropriare le pro-
prietà dei cittadini, che non potran-
no più acquistare ogni cosa, ma solo
prenderla a noleggio. 

Inoltre si dovranno facilitare le
migrazioni delle popolazioni. 

Questa una breve sintesi di alcu-
ne idee teoriche di politica econo-
mica del WEC di Davos, diffuse tra
alcune élite finanziarie, tra perso-
naggi dei media e intellettuali sele-
zionati. 

SCENARIO: UNA NUOVA 
TEORIA MONETARIA? 

Altri lievi segnali potrebbero
confermare queste prospettive,
analizzando alcune nuove politiche
finanziarie della UE. 

Nel 2021, dopo il Covid, nessun
Paese UE, neppure la Germania,
parla più del Fiscal Compact; tutti i
paesi hanno allentato i vincoli di
bilancio, emettendo miliardi di
Debito, per ottenere nuova moneta
da utilizzare per sovvenzioni a
pioggia, distribuite più alle persone
e meno alle imprese. 

Oggi è certo che nessun Paese
della UE, inclusa la Germania,
potrà mai ipotizzare di ripagare il
suo Debito Pubblico, che continuerà
a crescere fuori controllo. Pertanto
l’idea economica politica del Fiscal
Compact e del vincolo di Maastricht
di 25 anni fa, cioè del Debito Pubbli-
co ridotto al 60% del PIL è diventa-
ta solo una favola. 

Con le migliaia di miliardi di Dol-
lari emessi negli USA il Debito Pub-
blico cresce esponenzialmente, e
d’altra parte tale situazione del
Debito Pubblico enorme è già in atto
in Giappone e Cina. Molto probabil-
mente si arriverà sempre di più a
una specie di cortocircuito – forma-
le – monetario relativo alla creazio-
ne della Moneta. Sarà quindi un
“pseudo sistema monetario”, simile
a quello della Teoria Monetaria
Moderna, che afferma che lo Stato
possa emettere tutta la moneta
necessaria con semplici provvedi-
menti del governo, senza dover
bilanciare l’emissione con i Titoli di
Debito da rimborsare. 



Già oggi le Banche Centrali, sia la
BCE, con gli attuali programmi
PEPP, come la FED americana,
assumono la funzione di “emettito-
ri di nuova moneta senza limiti”, a
fronte di rilevanti emissioni di
Debiti degli Stati: ma sembra una
cosa “formale”, perché questi Titoli
di Debito, sottoscritti dalle dalla
BCE e dalle Banche, non potranno
mai essere rivenduti sul libero mer-
cato dei risparmiatori, perché nes-
suno li acquisterebbe, a tassi nega-
tivi. Per un pareggio cantabile dei
bilanci bancari, i Governi potrebbe-
ro renderli irredimibili, quindi non
rimborsabili, facendoli diventare
Bond “perpetui”, cioè prestiti per-
petui, senza futuro rimborso, ma
che paghino solo gli interessi. Così
potrebbero benissimo rimanere nel
portafoglio delle Banche. Ovvia-
mente i Governi non dovrebbero
più rimborsare i Titoli a scadenza,
ma continuare in perpetuo a paga-
re gli interessi con nuova moneta
creata da zero. Per la cronaca, si
chiama “conversione forzosa” e la
fece già Mussolini. 

SCENARIO: MONETA 
ELETTRONICA E 
CANCELLAZIONE DELLE 
BANCONOTE? 

In questo scenario, di “pseudo
Teoria Monetaria Moderna” per
mantenere un controllo continuo
della moneta emessa, gli economi-
sti politici del WEC auspicano la
cancellazione delle banconote, e
pertanto ipotizzano l’uso di una
moneta solo digitale, una specie di
BitEuro o BitDollaro. La BCE ha già
uno studio avanzato in corso. 

Tralasciamo le considerazioni
etiche sulla democrazia, sulla pri-
vacy e libertà dei cittadini, che con
i BitEuro sarebbero controllati dal

Governo in base alle spese fatte,
con una registrazione governativa
delle transazioni. 

Oggi è vero che se un cittadino va
al ristorante e paga con la carta di
un circuito VISA, NEXI, etc, la
banca registra dove sono stati spesi
quei soldi. Ma finora, per fortuna, il
Governo non lo può fare, altrimenti
farebbe i conti in tasca a tutti.  Con
una bit-moneta del Governo, addio
a questa riservatezza.  

La conseguenza della ideologia di
una moneta solo digitale causereb-
be il definitivo crollo del sistema
bancario. Infatti, non ci sarebbe più
bisogno di Banche di Investimento,
che vendano i Titoli di Stato o i
Bond delle aziende sul mercato:
tutto il sistema bancario divente-
rebbe, molto più di oggi, orientato
unicamente al “transactional ban-
king”, ovvero le banche servirebbe-
ro solo per movimenti o transazioni
di denaro computerizzati. 

A questo punto, perché le Banche
dovrebbero esistere ancora? Se la
moneta diventasse una virtuale bit-
moneta governativa, emessa diret-
tamente dai Governi, tanto vale che
le transazioni siano gestite dai
colossi del web, Amazon, Google,
Pay Pal, etc.

Infatti, tra una carta di credito
bancaria e una Google Card, gratui-
ta, valida per accrediti e pagamen-
ti, perché non preferire la seconda? 

Il cittadino non avrebbe più biso-
gno di un conto corrente bancario,
con costi e commissioni da pagare,
ma solo di un conto gratuito su Goo-
gle. Già oggi le Banche tradizionali
sono superate da start-up non ban-
carie, senza filiali, che permettono
pagamenti, come ad esempio Sati-
spay. Certo, le banche non racco-
glierebbero più i risparmi dei citta-
dini. Infatti, il FMI considera seria-
mente il cambio tecnologico dell’in-
dustria finanziaria. Ma anche i
social media e altre piattaforme
digitali iniziano a fornire credito e
pagamenti. Il cambiamento tecno-
logico è in corso e le Banche do -
vranno ridurre drasticamente il
personale, con licenziamenti di
massa e pensionamenti. 

Andiamo avanti nello scenario:
le élite economiche e politiche ipo-
tizzano la nuova idea della moneta
unica mondiale che dovrebbe de -
tronizzare il Dollaro USA. 

Ma perché il Dollaro USA è anco-
ra oggi la moneta di riserva del-
l’economia mondiale? 

I motivi principali: gli USA non
hanno mai cancellato la moneta,
sostituendola con un’altra. Gli
USA non applicano assolutamente
controlli finanziari di capitale,
quindi tutti, in tutto il mondo,
Paesi o Aziende possono emettere
obbligazioni o Debiti in Dollari,
senza limitazioni e senza alcun
controllo della FED. 

Per di più, gli USA hanno la mag-
giore economia di consumo del
mondo e, nei passati 70 anni, le
esportazioni degli altri Paesi verso
gli USA sono state la molla della
crescita economica sia di Europa,
Giappone, Russia e da 20 anni,
Cina, Forse l’assenza di grandi
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guerre dal 1947 a oggi, non fu
dovuta alla minaccia deterrente
delle armi nucleari, ma fu la logica
conseguenza del libero commercio
e dello sviluppo economico degli
USA e degli altri Paesi, che ha crea-
to per anni ricchezza e welfare dif-
fuso e ha dissuaso da confronti mili-
tari, che in genere sono innescati
da sottostanti economici. 

SCENARIO: DUE ECONOMIE 
NEI PROSSIMI ANNI? 

Torniamo in UE e al Famoso
Recovery Fund, che in realtà si
chiama Next Generation UE, Sono
centinaia di miliardi, una parte a
fondo perduto (come sarà possibi-
le?) e una parte a Debito dei Paesi
che li utilizzeranno. Devono però
essere impiegati per progetti speci-
fici, tendenzialmente nell’ottica di
una ipotetica “Economia Verde” e
del “Build Back Better”. 

Ma gli attuali parametri di costi e
ricavi di mercato ci dicono che tutte
le attività “green” purtroppo non
sono economiche, rispetto alle ana-
loghe con le tecnologie tradizionali.
Infatti, l’energia elettrica da fonti
alternative (eolico, solare) ha costi
elevati e funziona solo con le sov-
venzioni dei governi. 

Potrebbero esserci due tipi di
future economie, ciascuna basata
su una differenza sostanziale: una
Economia SOVVENZIONATA O
INCENTIVATA e una Economia
NON SOVVENZIONATA. 

L’esempio, d’immediata com-
prensione a tutti, di economia sov-
venzionata è la legge della ristrut-
turazione edilizia con bonus del
110%; è una legge “ambientale
green” che prevede la ristruttura-
zione energetica degli edifici. E’ evi-
dente che senza il bonus governati-
vo nessuno farebbe niente. Certo, si
creano quindi opportunità per
imprese edilizie, tecnici, ingegneri
civili, etc. 

Purtroppo sembra che i fondi
stanziati dal governo, siano tre
volte superiori a quello per gli ospe-
dali e la sanità; ma cosa vuole il
Governo? Meno sanità e più
ristrutturazioni edilizie? 

Nel settore delle auto, le automo-
bili ibride elettriche costano di più
di quelle a motore termico. Si po -
tranno vendere ai cittadini solo con
gli incentivi statali. 

Ma ci sono anche i sussidi a piog-
gia, come la recente Legge Finan-
ziaria del Governo Italiano, appro-

vata a fine dicembre 2020, sopran-
nominata “I 40 miliardi di Bonus”
per la distribuzione gratuita di
soldi; spazia dai 50 euro per gli
occhiali, all’estensione della Cassa
Integrazione, al divieto dei licenzia-
menti e così via, per oltre 1000 aree
di intervento spicciole. 

E’ una dispersione immediata di
denaro – a Debito – per ovviare
minimamente al disastro recessivo
della economia reale, una specie di
anticipo a pioggia di un reddito
generalizzato. 

SCENARIO: ECONOMIA 
SOVVENZIONATE 
E GRANDI IMPRESE 

Prospettive per il 2021 e 2022? 
Le Grandi Imprese, che di solito,

nel passato, sono state e sono tutto-
ra beneficiate da leggi e bonus
fiscali dei Governi, non avranno dif-
ficoltà a riprendere un andamento
espansivo. Non solo in Italia e Euro-
pa, negli USA e nel resto del mondo.

D’altra parte, tra sovvenzioni,
fondi, emissioni monetarie, vi è in
giro una enorme quantità di dena-
ro; questo causerà un buon rialzo
delle Borse, dove si sa che sono quo-
tate prevalentemente le Azioni di
grandi e medie imprese. Vi sono
previsioni di crescita dell’indice
DOW JONES dai 30.000 punti
attuali ai 40.000 per fine 2022, con
felicità della Finanza mondiale. 

Quasi sicuramente tutti i settori
che avranno incentivi finanziari,
attraverso le assegnazioni dei fondi
del Recovery Fund Europeo e le
sovvenzioni Americane, avranno
uno sviluppo temporaneo consi-

stente, almeno fino alla durata dei
fondi a disposizione. Ma questi set-
tori potranno creare un nuovo
incremento di posti di lavoro per-
manente con discrete retribuzioni?

Da alcuni anni i posti di lavoro
richiedono una cultura e specializ-
zazione specifica degli addetti; le
persone anziane e anche i giovani
senza le basi della formazione
richiesta dalle imprese, saranno
destinati a disoccupazione quasi
permanente. 

Ci si aspetta che il lavoro a tempo
indeterminato diventi la prerogati-
va di alcune “èlite” istruite, mentre
il lavoro “di fatica fisica” subirà
recessioni e riduzioni delle retribu-
zioni e sicuramente non sarà più a
tempo indeterminato, ma solo su
chiamata temporanea. Anche il
lavoro intellettuale di amministra-
tivi, impiegati, piccoli professionisti
subirà una forte riduzione e sarà
soggetto a precarietà.

E nel resto del mondo? La Cina
prevede la fine totale del virus e
una crescita economica nel 2021
del 9%! Questa crescita minaccia
gli USA e la UE, che si avviano inve-
ce verso una autodistruzione eco-
nomica. 

L’India? La manifattura corre,
anche se licenzia molti addetti, ma
ad esempio la italiana FCA, ora Stel-
lantis dopo la fusione con Peugeot,
ha annunciato una futura produ-
zione in India, col marchio Jeep, di
3 nuovi SUV piccoli e l’inizio della
produzione degli aggiornamenti
degli attuali modelli. Certo, il costo
del lavoro di operai italiani e fran-
cesi è diverso da quelli indiani.
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SCENARIO: E L’ECONOMIA 
NON SOVVENZIONATA? 

Negli ultimi 70 anni, dal 1946, lo
sviluppo economico delle piccole
attività, piccole imprese, magari
sviluppate e divenute medie, fu il
prodotto della imprenditorialità
degli individui singoli. Fu anche la
causa che consentì alle popolazioni
dei Paesi Occidentali, USA, Europa
e recentemente anche la Cina, di
sfuggire allo spettro della fame. 

Furono e sono attività fiorite con
l’ingegno umano, col dinamismo, la
specializzazione, e caratterizzate
da pochi capitali imprenditoriali
propri e poco credito bancario. 

Sono attività di distribuzione,
produzioni specialistiche, edilizia,
media, vendite all’ingrosso e detta-
glio, autotrasporti, moda, tessile,
accessori, prodotti di consumo,
mobili, ottica, agricoltura d’eccel-
lenza, servizi alle persone ed alle
aziende, turismo, ospitalità, risto-
razione, prodotti alimentari,
costruzioni e miriadi di altri setto-
ri. Rappresentano il 70% del PIL
dei Paesi occidentali. 

Vivono basandosi sui consumi
dei cittadini, ciascuno con la sua
“scala dei valori economici” che
tende a soddisfarla secondo la pro-
pria personalità e libertà. 

Non si tratta delle grandi azien-
de infrastrutturali, metallurgiche,
meccaniche, automobilistiche, elet-
troniche, chimiche, ma di imprese
di un sistema basato sui consumi
della società, che rappresenta
anche il 70% dei posti di lavoro in
Europa ed USA. Purtroppo è il set-
tore più tartassato dalle tasse, in
tutto l’occidente; infatti, le grandi

imprese spesso hanno facilitazio-
ni e sedi fiscali diverse, ma i picco-
li operatori sono per definizione
considerati evasori dalle agenzie
fiscali di tutto il mondo. 

Se nel 2021 e 2022 i “modelli di
consumo” dei cittadini dovessero
essere fortemente ridimensionati
dalle politiche di clausura dei
Governi, dalla riduzione delle
libertà, dalle imposte, dalla paura,
molti di questi settori avranno
una forte recessione. Le piccole
imprese non hanno capitali propri
elevati e quindi hanno poca resi-
lienza, e in recessione, sarà
impossibile accedere al credito
bancario. 

Vi saranno licenziamenti, chiu-
sure, fallimenti e i Governi forse
concederanno qualche piccolo
bonus, dopo lunga burocrazia. 

Se i Governi vorranno insistere
sulle teorie ideologiche del Gran-
de Azzeramento dell’economia
attuale, sulla Nuova Generazione

UE, sul Build Back Better, distrug-
geranno interi settori economici
ed intere vite di cittadini. 

Alcune teorie del comporta-
mento sociale delle masse popola-
ri affermano che fintanto che solo
la percentuale del 33% dei cittadi-
ni avesse una “sfiducia economi-
ca” nella politica dei Governi, la
situazione politica può rimanere
in equilibrio. Ma quando il 40% dei
cittadini ha “sfiducia economica”,
avvengono tumulti, rivolte violen-
te e guerre civili. 

Questo è uno scenario che alcu-
ni modelli di Intelligenza Artifi-
ciale prevedono in Occidente per il
2022-25. Magari la UE si avvierà
verso una struttura economica
come quella degli anni 1960-70,
costituita da grandi Aziende, ma
poche attività piccole e medie,
quelle che si svilupparono solo
dagli anni 1978 ad oggi, e sarebbe
un disastro per il PIL, le piccole
imprese e i cittadini. 

SCENARIO: GEO STRATEGIA 
Vi è un altro scenario geo stra-

tegico economico; se l’Occidente
entrasse in una forte recessione,
di conseguenza la esporterebbe
anche in Russia, Medio Oriente e
Africa, anche perché è sempre
stata l’economia occidentale che
ha mantenuto la pace. 

E qui torniamo alla Teoria del
Caos, dall’innesco delle ali della
farfalla fino all’uragano. Basta
solo il cosiddetto “Cigno Nero”,
l’evento non previsto. 

In questo malaugurato caso,
alcune simulazioni di Intelligenza
Artificiale dicono che, dal 2024, il
Ciclo Politico Economico della
Guerra – The Cycle of War – entre-
rà in forte fase ascendente. 
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Gianni Alberto Caimi

Moby Dick 
nei nostri mari

AMBIENTE

Non è necessario andare
in Patagonia per vedere
le balene, è possibile

farlo con successo nel Mediterra-
neo; infatti il tratto di mar Ligure
tra la provincia di Imperia, Mona-
co e la Corsica ne è densamente
popolato.

Questo accade soprattutto nel
periodo che va da aprile a ottobre,
quando i grandi branchi di krill, i
minuscoli crostacei invertebrati di
cui si nutrono i cetacei, abbonda-
no. L’area di 96 mila chilometri
quadrati che va dalla foce del
Rodano alla Sardegna fino a Fosso
Chiarore in Toscana dal 1999 è
ufficialmente protetta ed è stata
nominata: “Santuario internazio-
nale per la tutela dei cetacei”.

In questo spazio di mare vivono
circa otto diverse specie di cetacei
e la balenottera comune è la più
grande di tutte: da adulta arriva a
misurare tra i 14 ed i 21 metri di
lunghezza.

Si tratta di animali residenti,
che non hanno rotte fisse al con-
trario di quanto accade ad esempio
alla balena grigia in California o
alla balena franca in Argentina.

Per la localizzazione non può
essere usato il sonar, illegale per
via dell’inquinamento acustico,
ma ci si serve della mappa dove
sono stati segnati tutti gli avvista-
menti degli ultimi 10 anni e gene-
ralmente nel posto e nel periodo
giusto le balene non mancano
all’appuntamento e sono facilmen-
te avvistabili.

Il bacino Corso – Ligure ed in
particolare, la Fossa Ligure che
raggiunge per un ampio tratto i
2200 metri di profondità è nel

Mediterraneo l’unico tratto di
mare dove si possono incontrare
le balene e se si vuole rimanere i

Europa, per vedere questi giganti
del mare, bisogna spostarsi in
Atlantico o nel Mare del Nord.



Giuliana Lazzari

Jeans, un genovese 
in America

SOCIETÀ

Quando ho scoperto che il
jeans era nato a Genova,
sono stata travolta da un

acceso entusiasmo, forse un po’
campanilista, per la mia città. 

Il caro, adorato, onnipresente
jeans che ha portato in Italia e nel
mondo una ventata di american
style dai tempi di Marlon Brando e
James Dean, in realtà è una crea-
zione tutta genovese?

Sembra proprio di si, per diver-
se ragioni che andiamo ad osser-
vare di seguito e considerando,
come incipit, la grande tradizione
tessile ligure che, fin dal Medioe-
vo, ha prodotto ed esportato gran-
di quantità di manufatti come i
velluti di Zoagli, i damaschi di Lor-
sica, i tessuti in lana, seta, lino,
cotone e fustagno. 

Il jeans, tanto amato da genera-
zioni di teen-agers (che lo indossa-
no poi per tutta la vita), presente
all’interno di ogni armadio che si

rispetti, classico o strappato,
stretto, lungo, a campana, a tubo,
con gli strass… lui, il mitico jeans,
era americano solo di adozione
anche se lo ricordiamo indossato
soprattuto dai cow-boys del Far
West o dai cercatori d’oro che
acquistavano nel primo negozio
aperto da Levi Strauss, in collabo-
razione con il tessitore Jacob W.
Davis, a San Francisco nel 1873.

Ma come è iniziata l’avventura
del capo di abbigliamento più ven-
duto nel mondo?

In effetti, per decretare che il
jeans sia nato a Genova dobbiamo
superare qualche percorso ad
ostacoli.

Da una base di dati certi e da
alcuni racconti un po’ romanzati si
evince la verità, ma di certo sap-
piamo che dobbiamo fare un balzo
indietro di alcuni secoli per scopri-
re le origini del nostro amico jeans,
proviamo a ricostruire i fatti.

Nel XV secolo il cotone si diffon-
de in Europa in virtù di una mag-
giore robustezza e resistenza
rispetto al lino insieme al quale
viene mischiato per dare vita al
fustagno, un nuovo tessuto straor-
dinariamente resistente, morbido
e facile da tinteggiare, prodotto
in Francia (a Nîmes) e in Italia (a
Genova).

Da qui nascono le due denomi-
nazioni che identificano ancora
oggi il tessuto: Denim e Jeans.

L’origine del Jeans viene rico-
struita, quindi, con rivendicazioni
da parte dei nostri cugini francesi
i quali producevano la famosa tela
di Nîmes (de nimes e poi denim),
utilizzata dai marinai genovesi per
confezionare i sacchi che contene-
vano le vele delle navi e per copri-
re le merci nel porto.

Ma anche nella città di Chieri, in
provincia di Torino, già dal 1400,
si produceva un tipo di fustagno
blu che veniva trasportato al porto
antico di Genova per l’esportazio-
ne via mare in tutto il mondo.

E quindi, dove sta la verità?
Come dimostrare che Genova è

davvero la mamma del blue-jeans?
Primo indizio: il temine blue-

jeans deriva direttamente dalle
parole bleu de Gênes, ovvero blu di
Genova in lingua francese e quin-
di, considerando che all’epoca il
nome dei tessuti proveniva diret-
tamente dal luogo di produzione,
si ritiene che il termine inglese
blue-jeans dichiari, senza dubbio,
la patria potestà genovese.

Secondo indizio: a Genova si
deve la creazione e il battesimo dei
pratici quanto resistenti “calzoni
da lavoro” indossati dai marinai



25

genovesi e confezionati con tela di
Nîmes color indaco.

Questo particolare fondamenta-
le segnala che, proprio a Genova, il
tessuto dalla contesa paternità sia
stato utilizzato per la prima volta
nella confezione di capi d’abbiglia-
mento e che, nel tempo, questi capi
si sarebbero trasformati nel più
grande successo dell’universo
moda! 

Inevitabile citare, a questo pro-
posito, la famosa frase di Yves
Saint Laurent il quale affermava:
“Il mio più grande rimpianto è quel-
lo di non aver inventato i jeans”.

Terzo indizio: qui la storia non è
certa, ma sembra che un anonimo
mercante genovese, a fine ‘800,
esporti in America una prima par-
tita di tele e calzoni con ampie
tasche che hanno un’accoglienza
strepitosa, tanto da fare scattare
l’idea luminosa a Levi Strauss che
brevetta, nel 1874, la tela de Genes
da cui nasce il termine jeans. 

Dalla fine dell’ottocento ai gior-
ni nostri, il blue-jeans percorre
una curva ascendente nell’uso da
parte di un numero sempre cre-
scente di utilizzatori.

Il blue-jeans, oltre alla sua fun-
zione di pratico capo di abbiglia-
mento da lavoro, indossato anche
da Giuseppe Garibaldi e dai Mari-
nes, ha assunto nel tempo diversi
significati trasformandosi in look

simbolo di libertà, trasgressione e
contestazione giovanile per appro-
dare, infine, alle esagerazioni stili-
stiche degli abbinamenti più crea-
tivi con materiali di ogni tipo.

Una cosa è certa, nel jeans ci si
sente bene, a proprio agio, non si
teme di logorare il tessuto che
diventa ancora più affascinante
con rughe e segni del tempo, lo
sanno bene gli organizzatori del
prossimo Evento Genova Jeans
Invented Here che vedrà la luce a
maggio 2021 e che comprenderà,
fra le diverse iniziative, “La via del
jeans”, un percorso che si snoderà
nel centro storico di Genova con
esposizioni, spettacoli e sfilate.

Oggi la produzione dei blue-jeans
si è fortemente evoluta nei con-
fronti dell’inquinamento se guendo
rigide normative per il rispetto del-
l’ambiente che comprendono l’uti-
lizzo di ridotte quantità di acqua
riciclata e di additivi chimici, oltre
a un nuovo sistema di tintura natu-
rale che utilizza la fermentazione
di una pianta per la colorazione. 

Quanta strada ha percorso il
nostro stravecchio e insuperabile
blue-jeans!

Dal porto di Genova al resto del
mondo, con una certa umiltà, la
storia del jeans ci insegna che ogni
differenza di razza e di cultura può
essere superata da un gusto/valo-
re condiviso.

Un piccolo progresso per l’evo-
luzione umana. Abbiamo iniziato
dai pantaloni, ora facciamo il
resto.

James Dean nel film “Il Gigante” (1956)
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Angelo Casati

I misteriosi 
Preraffaelliti 

PERSONAGGI & MITI

La maggior parte delle
esperienze artistiche più
significative sorgono da

un audace rovesciamento di con-
venzioni, valori, costumi, stili di
vita del proprio periodo storico.

Nel 1848 Dante Gabriel Rosset-
ti, suo fratello William Michael e
gli amici John Everett Millais, Wil-
liam Holman Hunt, Thomas Wool-
ner, James Collison e Frederic Ste-
phens fondarono la Fratellanza
Pre-Raffaellita, un movimento pit-
torico inteso a ribellarsi alle rigide
regole dettate dalla Royal Acade-
my, la più grande istituzione arti-
stica britannica.

Presero il nome di “Preraffaelli-
ti” perché ispirati all’arte che pre-

cedeva Raffaello Sanzio, quindi
all’arte medievale e prerinascimen-
tale, considerandola più autentica,
e appassionata, fedele alla natura, e
al contempo ricca di simbologie.

Per fare questo, attinsero a
capolavori letterari come l’Amleto
di Shakespeare e la Divina Com-
media di Dante, alla Bibbia, ai cicli
leggendari delle vicende di Re
Artù e dei Cavalieri della Tavola
Rotonda.

In un momento in cui, l’arte
veniva considerata più riuscita se
era una riproduzione fedele della
realtà, questo gruppetto di giovani
spalancava orizzonti più lontani,
più fiabeschi. Tematiche romanti-
che o decadenti si fondono in una

tecnica minuziosa e dettagliata,
dai colori vivaci e intensi.

Ed è proprio in questa unione
tra la trasgressione delle temati-
che e il rigore espressivo di una
intensa tecnica minuziosa e natu-
ralistica, che sta la originalità
delle opere dei misteriosi “Preraf-
faelliti”.

I temi da loro rappresentati,
interpretavano al meglio le passio-
ni e spesso le contraddizioni di
ogni epoca, i perenni dilemmi di
ogni tempo. 

Opere che, ancora oggi rapisco-
no il nostro sguardo con la loro
energia evocativa, per l’intensità
dei soggetti rappresentati, per
l’audace e anti-idealizzazione del-

L’“Ofelia” di John Everett Millais
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l’amore, del desiderio, dell’eroi-
smo, e in particolare modo, del
ruolo della donna. La Fratellanza
portò la rappresentazione di quel
mondo femminile che la morale
vittoriana tendeva a reprimere:
l’erotismo, il peccato, il turbamen-
to delle coscienze. 

Ispirazione sacra, storica e lette-
raria si intrecciavano e si sovrap-
ponevano e, le donne, diven nero le
grandi protagoniste, torbide, sen-
suali e molto diverse da quelle vit-
toriane.

Donne dalle labbra turgide, dai
capelli sciolti e luminosi, dalle
vesti ricche e preziose, dipinte con
colori violenti, descritte con agget-
tivi ricercati. Figure storiche e leg-
gendarie del passato che personifi-
cavano femmine tentatrici e per-
verse. “Proserpine”, “Pandora”,
“Lady Lilith”, “Ofelia”, sono alcuni
esempi d’incarnazione dell’eterno

femminino maledetto: sono donne
inquietanti, terribili, che al con-
tempo divengono metafora di un
attitudine trasgressiva, una vela-
ta emancipazione e forza vitale, in
ogni tempo. 

Infatti, ancora oggi popolano le
nostre fantasie, la letteratura, l’ar-
te, il cinema, i media, le chiamia-
mo “dark ladies”.

Spazio ai Libri Segnalazioni, indicazioni, curiosità

a cura di Marcello Paparazzo

Editoria 
Master in Editoria – Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano, Piccolo Dizionario dell’Editoria, 
Modern Publishing House, Milano, 2008;
Giulio Vigini, Guida ai Piccoli Editori del Novecento, Metamorfosi editore, Milano, 2020;
Michela Cervini, La Prima Bur (Biblioteca Universale Rizzoli) – Nascita e formazione della Biblioteca 
Universale Rizzoli (1949 – 1972) – con il catalogo completo della collana, Milano, 2015;
Carlo Caracciolo – L’Editore fortunato a cura di Nello Ajello, Roma – Bari, 2005;
Dario Biagi, Il dio di carta: vita di Erich Linder, Avagliano editore, 2007. 

Miscellanea
Victoria de Grazia, L’impero irresistibile – La società dei consumi americana alla conquista del mondo, 
Giulio Einaudi editore, Torino, 2006;
Guido Lopez – Silvestro Servegnini, Milano in mano, Milano, 1965;
Peter Heather, La caduta dell’impero romano – una nuova storia, Milano, 2006; 
Luca Sarzi Amadè, Milano fuori di mano, Milano, 1987;
Guida alla nuova Milano, quartieri emergenti – arte – hotel – ristoranti – moda e design – shopping – nightlife –
weekend – Rizzoli, Milano, 2015
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Una brillante ricerca acca-
demica di uno storico
americano sulle navi ne -

griere analizza a fondo il microco-
smo costituito dalle imbarcazioni
che trasportavano schiavi neri dal-
l’Africa alle Americhe. 

Sui velieri impiegati nella tratta
atlantica per quattro secoli circa
(dalla fine del XV secolo alla secon-
da metà del XIX) viaggiarono da
una parte all’altra dell’Atlantico, in
quello che è stato definito “passag-
gio di mezzo”, 12 milioni di schiavi
deportati, due terzi dei quali tra il
1700 e il 1808. Con una quantità di
morti impressionante: un milione e
mezzo. Ai quali se ne deve aggiun-
gere un numero ancora più impor-
tante (1 milione e ottocentomila)
di deceduti nel corso del viaggio
che li aveva trasportati dalle zone
interne dell’Africa a quelle costie-
re. Più di 750.000 scomparsi
durante il primo anno di lavoro nel
Nuovo Mondo. Per un totale di
oltre 4 milioni di persone. 

Per accostarsi alla comprensio-
ne della tratta degli schiavi occor-
re, secondo un importante studio-
so, padroneggiare storia demogra-
fica e analisi quantitativa, avere
buone basi di economia ed essere
in grado di leggere diverse lingue
straniere, oltre ovviamente a pos-
sedere una conoscenza approfon-
dita della storia dell’Africa e delle
Americhe di quel periodo. Tutti
questi strumenti sono poi ancora
insufficienti se non si aggiunge una
cultura antropologica di base. Nes-
sun ricercatore può realmente pos-
sedere tutti questi requisiti se non
in maniera approssimativa – affer-
ma il noto professore –. 

I primi studi sulla tratta atlanti-
ca degli schiavi risalgono agli anni
’50 del secolo XVIII, nella fase di
maggior sviluppo del fenomeno,
quando nei porti americani arriva-
vano ogni giorno circa 75.000
schiavi. Per costruire un atto d’ac-
cusa contro la migrazione forzata
degli schiavi africani, gli abolizioni-
sti inglesi tentarono di determina-
re le dimensioni di questo commer-
cio, l’incidenza della mortalità
degli schiavi e degli equipaggi e il
relativo impatto della tratta sulle
economie africane e americane. 

Fra gli anni ottanta e novanta
del Settecento, quando il Parla-
mento inglese cominciò a imporre
ai commercianti di schiavi le prime
restrizioni formali, le agenzie
governative britanniche diedero
avvio alla raccolta sistematica di
dati statistici sulla tratta, costi-
tuendo un fondo che avrebbe conti-

nuato a essere aggiornato fino alla
metà del XIX secolo (il Brasile abo-
lirà la tratta degli schiavi nel
1888). 

Diversi studi sul tema sostengo-
no che il ricorso agli schiavi era dif-
fuso nella maggior parte delle
società africane. L’esistenza di que-
sta notevole quantità di manodope-
ra (schiava) comportò lo sviluppo
di un fiorente mercato interno e di
una tratta internazionale. Fu così
che si venne a creare una duplice
tratta di schiavi prima dell’apertu-
ra delle rotte atlantiche dell’Africa
Occidentale.

Per almeno sei secoli prima del-
l’arrivo dei portoghesi, l’Africa
perse quote costanti di schiavi,
spediti sulle rotte dell’est e del-
l’ovest. Nonostante l’impressio-
nante numero di persone deporta-
te, le tratte africane di schiavi
prima del XVI secolo erano prati-
che connesse ad un livello di pro-
duzione e organizzazione sociale e
politica in cui il traffico schiavo
ricopriva un’importanza seconda-
ria nella gestione del governo e nel-
l’organizzazione economica. L’arri-
vo degli esploratori e dei commer-
cianti portoghesi sulla costa africa-
na subsahariana nel primo decen-
nio del XV secolo si sarebbe rivela-
to un importante momento di svol-
ta nella storia della tratta degli
schiavi in Africa in termini di
intensità di sviluppo, di provenien-
za degli schiavi e di modalità di
impiego della forza lavoro. In un
primo tempo, i commercianti por-
toghesi non erano molto diversi dai
commercianti musulmani del Nor-
dafrica delle regioni subsahariane.
I portoghesi volevano innanzitutto

di Gerardo Ambrosiano

La tratta atlantica 
degli schiavi

STORIA
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controllare le piste sahariane del
Nordafrica tramite l’apertura di
una rotta al mare: il loro primo
obiettivo era l’oro, mentre schiavi,
pepe, avorio e altri prodotti rivesti-
vano ai loro occhi una rilevanza
economica secondaria. Nel 1444 i
primi schiavi imbarcati venivano
spediti per lo più in Europa come
servitori domestici. 

Gli africani erano giunti sulle
coste via terra, attraverso le piste
carovaniere controllate dai musul-
mani. La nuova tratta divenne
quindi un’estensione (di imponenti
e nefaste dimensioni) dei vecchi
schemi schiavistici. I portoghesi
organizzarono un consistente traf-
fico di schiavi anche lungo la costa
africana, destinato principalmente
a rifornire il mercato schiavista
intra-africano in cambio di oro da
esportare successivamente in
Europa. La predilezione per l’oro a
scapito degli schiavi era dovuta
alla crescente penuria di metalli
preziosi in Europa. 

L’economia europea in fase di
espansione stava facendo registra-
re una bilancia commerciale sem-
pre più negativa con l’Asia, e l’ac-
cesso diretto dell’Europa alle zone
aurifere subsahariane aiutò a
finanziare questa direttrice di
scambi. Solo alla fine del XV seco-
lo con la produzione di zucchero
nelle isole dell’Atlantico e con
l’apertura dell’emisfero occidenta-
le alla conquista europea gli schia-
vi trovarono un nuovo e fonda-
mentale impiego. 

I portoghesi concentrarono i
loro sforzi esplorativi sulla Mauri-
tania, sul Senegambia e sulla Costa
dell’Oro e si limitarono di fatto a
integrarsi nella preesistente rete
dei mercanti musulmani. 

I musulmani avevano inglobato
queste aree nelle proprie reti com-
merciali e i portoghesi attinsero
alle risorse di questi territori ser-
vendosi dei corsi fluviali navigabili
che portavano verso l’interno, in
particolar modo quelli dei fiumi
Senegal e Gambia, oppure organiz-
zando stazioni commerciali sulla
costa o di fronte ad essa: l’isola di
Arguin davanti al litorale della
Mauritania, le isole di Capoverde al
largo della costa del Senegambia e
le isole del golfo di Guinea, Sao
Tomé e Principe. 

Dopo il 1500 si verificò però una
decisiva trasformazione struttura-
le: l’effettiva colonizzazione del-

l’isola di Sao Tomé, nel Golfo di Gui-
nea, come “deposito di schiavi” e
centro di piantagioni e la contem-
poranea inaugurazione, dopo il
1512, di intense relazioni commer-
ciali con il regno del Congo attira-
rono per la prima volta in maniera
significativa l’Africa centrocciden-
tale nell’orbita della tratta atlanti-
ca degli schiavi. Molti paesi euro-
pei appartenevano all’Europa
Atlantica (territori spagnoli, fran-
cesi, inglesi, olandesi nelle Ameri-
che) verso la quale dalla seconda
metà del XVII secolo si era orienta-
to il centro di gravità economico
del continente, a detrimento del-
l’area mediterranea. 

All’interno di questo quadro
“oceanico”, ogni nazione europea
attiva nella tratta organizzò il traf-
fico a suo modo. 

Le regioni dell’Oceano Indiano
erano dominate dagli arabi, dagli
indiani e dai portoghesi. Dal lato
atlantico, questi ultimi si ritiraro-
no progressivamente dalla costa
congolese per concentrarsi sull’An-
gola. Gli inglesi erano presenti in
tutte le aree di tratta dell’Africa
occidentale, soprattutto in Gam-
bia, sulla Costa dell’Oro e, più a
sud, fra il Lagos e il fiume Niger.
Fra il capo Tre Punte e il Volta essi
coabitavano con danesi e olandesi.
Questi ultimi erano abituati a rifor-
nirsi di prigionieri lungo la Costa
degli Schiavi, prima di spostarsi
verso ovest durante il XVIII secolo:
prima verso la Costa d’Oro, poi nei
paraggi dell’attuale Costa d’Avorio.
Un quarto dei loro prigionieri veni-
va caricato sulle coste del Loango e
dell’Angola. 

I francesi trafficavano soprat-
tutto in una regione compresa fra il
Sud dell’attuale Senegal e il Loan-
go, ma si interessarono anche del-
l’Africa Orientale nell’ultimo terzo
del XVIII secolo. 

Altre strategie nazionali, sem-
pre in evoluzione, si aggiunsero a
quelle altrettanto mutevoli dei
diversi porti di tratta. Sul versante
americano ciascuno alimentava di
schiavi le proprie colonie. Il Suri-
name ricevette il 90% degli africa-
ni deportati dagli olandesi. 

I negrieri di Bristol facevano
vela soprattutto verso la Virginia,
quelli di Liverpool verso la Giamai-
ca, mentre i francesi raggiungeva-
no preferibilmente Santo Domingo.
Un’ultima nota merita il contrab-
bando di schiavi e la “riesportazio-

ne” (piattaforme girevoli di un
traffico di ridistribuzione all’inter-
no dei Caraibi): gli olandesi si atti-
varono anzitutto a Curacao, poi a
Saint-Eustache; i danesi fecero lo
stesso a Saint-Croix e Saint-Tho-
mas; gli inglesi a cominciare da
Antigua e da Giamaica (quasi un
terzo dei prigionieri sbarcati in
Giamaica fra il 1702 e il 1777 furo-
no riesportati). Infine, gli svedesi
che presero possesso dell’isola di
Saint-Barthélemy nel 1784, o anco-
ra i mercanti di Ostenda, che tras-
sero profitto “dalla riesportazione
schiavista” contando sulla neutra-
lità della loro bandiera nel corso
della guerra d’Indipendenza ame-
ricana. La schiavitù era molto dif-
fusa nei vasti territori delle 13
colonie dell’America Britannica. I
padri fondatori (1776) erano pro-
prietari di schiavi.
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IMostri di Dino Risi è un
mosaico cinico, fedele e
divertito di quella Italia che

alla metà degli anni ’60 esce dal
miracolo economico e si trova ad
affrontare un futuro diverso,
industrializzato e complesso. Nel
film vengono messi a nudo quelli
che sono i vizi e le contraddizioni
nascenti di un paese in via di velo-
ce trasformazione, colti in ambiti
diversissimi.

Ma in certi episodi la satira di
costume è pungente, profonda e
venata di umorismo nero, che
denuncia una situazione umana
tragica, come nell’ampia sequenza
finale dei due pugili. 

In queste pagine il film supera
d’un tratto la sua natura di diver-
timento brillante e fine a sé stesso
e si pone al livello delle cose
migliori di Risi.”  

“I Mostri” di Dino Risi – Film a
episodi – in “L’educazione senti-
mentale” (con Ugo Tognazzi e
Ricky Tognazzi) un padre che inse-
gna al figlioletto ad essere disone-
sto verrà ucciso da quest’ultimo
dopo qualche anno; in “La racco-
mandazione” (con Vittorio Gas-
sman, Franco Castellani) un attore
celebre fa finta di aiutare un colle-
ga; in “Il Mostro” (con Ugo Tognaz-
zi, Vittorio Gassman) due carabi-
nieri sorridono in modo ebete al

fotografo che li immortala dopo
aver catturato un criminale; in
“Come un padre” (con Ugo Tognaz-
zi, Lando Buzzanca) un marito cor-
nuto si sfoga col suo migliore
amico, senza sapere che è lui che lo
cornifica; in “Presa dalla vita” (con
Vittorio Gassman, Maria Mannelli)
un regista intellettuale fa rapire
una vecchietta per il film che sta
girando; in “Il povero soldato” (con
Ugo Tognazzi) il fratello finto inge-
nuo di una squillo assassinata ne
vende il diario ad un giornale; in
“Che vitaccia” (con Vittorio Gas-
sman) un baraccato romano prefe-
risce andare allo stadio che lavora-
re; in “La giornata dell’onorevole”

di Marcello Paparazzo

I Mostri

GRANDE SCHERMO

Regia di Dino Risi (1963)



(Ugo Tognazzi, Yacinto Yaria, Ugo
Attanasio) un democristiano
moralista a parole non riceve un
onesto generale in possesso di
documenti compromettenti; in
“Latin lovers” (con Ugo Tognazzi,
Vittorio Gassman) due vitelloni
sulla spiaggia sono vittime di un
equivoco; in “Testimone volonta-
rio” (con Vittorio Gassman, Ugo
Tognazzi, Marisa Merlini) un avvo-
cato demolisce e quasi fa incrimi-
nare un onesto poveraccio; in “I
due orfanelli” (con Vittorio Gas-
sman, Daniele Vargas) un mendi-
cante si rifiuta di far guarire il suo
compare cieco; in “L’agguato” (con
Ugo Tognazzi, Mario Cecchi Gori)
si vede la perfidia di un vigile urba-
no; in “Il sacrificato” (con Vittorio
Gassman, Rica Dialina, Francoise
Leroy) un uomo abbandona la sua
amante persuadendola che è per il
suo bene; in “Vernissage” (con Ugo
Tognazzi) un padre di famiglia
inaugura la sua 600 andando a
mignotte; in “La musa” si vede
come si vince un premio letterario;
in “Scenda l’oblio” (con Ugo
Tognazzi, Maria Luisa Rispoli) di
fronte ai massacri nazisti al cine-
ma, un marito pensa alla propria
villa; in “La strada è di tutti” (con
Vittorio Gassman) è raccontata
l’ipocrisia di un pedone; in “L’oppio
dei popoli” (con Ugo Tognazzi)
mentre il marito è incollato alla
televisione la moglie riceve l’aman-
te; in “Il testamento di Francesco”
(con Vittorio Gassman) un frate
vanitoso arriva in televisione; in
“La nobile arte” (con Ugo Tognazzi,
Vittorio Gassman) un ex pugile
suonato persuade un suo collega,
conciato ancora peggio, a ritornare
sul ring: il secondo finirà sulla
sedia a rotelle.

Venti sketch sulla mostruosità
dell’Italia del Boom, scritti da Age
(Agenore Incrocci), Furio Scarpel-
li, Ettore Scola, Ruggero Maccari:
un panorama sociale a volte grot-
tesco e virulento, più spesso cinico
e compiaciuto. 

Barzellette sulle corna e satira
politica: alla fine tutto si appiatti-
sce nella ricerca della risata. Ma
molti personaggi sono entrati
nella memoria collettiva. 

Il mito della commedia all’italia-
na, che castigat ridendo mores, è
nato qui, con tutti i pregi e i vizi.
Risi girò altri due episodi con
Tognazzi, di cui rimangono solo
frammenti: Il cerbero domestico e
L’attore (in quest’ultimo Tognazzi
interpreta se stesso e cerca invano
di sedurre una ragazza in treno).

La medesima formula verrà
riproposta in “I nuovi mostri”
(1977) e “I Mostri oggi” (2009).  
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Paolo Mereghetti, Il Mereghetti, Diziona-
rio dei film 2017, Milano 2016, si veda in
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Catalogo Bolaffi del cinema italiano –
Tutti i film dal 1945 al 1965, secondo
volume: 1956/1965 – a cura di Gianni
Rondolino – in particolare pag. 242, I
Mostri, Torino, 1967, 1977 –: “Una serie
di vignette animate, di barzellette a fior
di pelle, non sempre genuine e originali,
può essere definito questo film, che si
avvale dell’interpretazione gustosa di
due attori di successo, sulla falsariga
delle riviste d’avanspettacolo. 

Gino Ruozzi, Ennio Flaiano – una verità
personale, Roma, 2012 – in particolare
il capitolo 9 – “Mostri quotidiani” – pag.
241 e seguenti – a pag. 243 così scrive
l’autore a proposito del volume di Flaia-
no,“Le Ombre bianche”–: “Flaiano rac-
conta la società e la sua trasformazio-
ne in società di massa e dello spettaco-
lo. L’io narrante di molti racconti osser-
va con stupore una quantità di stranez-
ze che sembrano invece la normalità,
consuetudini di vita ordinaria. Il tema
del “mostro quotidiano” che apre il
volume (Le Ombre bianche), è esem-
plare, perché il mostro non è l’eccezio-
ne ma la regola; nulla di eclatante e
straordinario, solo la banale normalità,
come aveva rappresentato in efficaci
profili aforistici Dino Risi nel film i Mostri
(1963).” – (Gino Ruozzi, Ennio Flaiano,
op. cit. pag. 243). 
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Sono definiti autentiche pil-
lole di saggezza. Consisto-
no in una breve frase che

riassume in sé concetti anche pro-
fondi, riguardanti molti aspetti
della nostra vita. 

A volte possono sembrare cinici
o scettici, ma inducono sempre ad
un sorriso o ad una meditazione.
Umberto Eco li definì  ”pensieri che
fanno riflettere o discutere più
delle grandi opere”. 

Già dall’antica Grecia, si cimen-
tarono a pubblicare aforismi perso-
naggi come Ippocrate (scienza e
opinione: la prima produce cono-
scenza, la seconda ignoranza) ed
Erodoto (le grandi imprese si com-
piono a costo di grandi rischi).

Nel tempo, hanno scritto aforismi
filosofi, scienziati, artisti, composi-
tori, letterati; in questa pagina è
citato uno scrittore inglese del XIX
secolo: William Thackeray, tra i più
noti autori all’epoca della Regina
Vittoria. Nato a Calcutta nel 1811 (il
padre era un funzionario della Com-
pagnia delle Indie), studiò a Londra
e a Cambridge. Si traferì presto a
Parigi, dove iniziò la carriera di
giornalista. Tornato a Londra, colla-
borò con la rivista umoristica
Punch che, nata nel 1841, cessò le
pubblicazioni nei primi anni 2000.

Thackeray  divenne presto famo-
so con il libro “La fiera della vanità”,
uno straordinario quadro satirico
della società inglese  del suo tempo.
Ne seguirono versioni teatrali, e di
recente, uno sceneggiato televisivo
mandato in onda dalla RAI.

Il mondo è uno specchio: a ciascu-
no restituisce la sua immagine più
vera.

Amare e vincere, sono le cose
migliori. Amare e perdere, quelle
successive.

Voler essere sempre vincente, cal-
pestare il prossimo, non avere mai
dubbi: sono le tre fasi dell’imbecil-
lità umana

Un buon pranzo rende l’uomo cari-
tatevole: più di qualsiasi sermone

Subito dopo i giovani, sono gli
anziani ad essere i più egoisti

In amore vi sono due protagonisti:
uno che ama, e uno che si lascia
amare.

Un grande conforto per molte per-
sone: lamentarsi dei loro mali
immaginari

La gente sa amare od odiare, spes-
so con la stessa facilità.

Non perdere mai l’occasione di
donare un sorriso, o una parola
gentile.

Le donne migliori, e spesso le più
amate, sono in genere le più ipo-
crite.

Molti uomini politici giungono al
successo, non essendo atro che
ciarlatani; è per poterli contrasta-
re che è nata la risata.

Tutti abbiamo bisogno di amore:
qualche volta.

Il cinismo è l’arte di dire le cose
come stanno, e non quali vorrem-
mo che fossero.

La vita e i sogni sono fogli di uno
stesso libro: leggerli in ordine è
vivere, mentre sfogliarli a caso è
sognare.

Da Adamo in poi, non vi è mai
stato un guaio in cui non fosse
implicata una donna.

Tutto è vanità, lo sappiamo, ma
chi non confesserà di volere una
parte di questa vanità?

Aver sempre ragione, farsi sempre
strada, calpestare tutto, non aver
mai dubbi: non sono queste le
grandi qualità con cui la stoltezza
governa il mondo?

(L’Innominato)

AFORISMI

Aforismi di
William Thackeray
Dal tardo latino aphorismus
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